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Sommario: 

 

Ursula von der Leyen  
presidente della Commissione Ue 

Sarà la tedesca Ursula von der Leyen a guidare la prossima Commissione europea, divenendo 
così la prima donna nella storia europea a 
presiedere l' esecutivo comunitario. Dopo il 
via libera dei Ventotto, ieri a conferirle lo 
scettro è stato il Parlamento Ue che l' ha elet-
ta - per il rotto della cuffia - successore di 
Jean-Claude Juncker con una maggioranza 
risicatissima di 383 voti a fronte di 327 con-
trari (9 in più del minimo previsto). Decisivi a 
suo favore sono stati i 14 eurodeputati del 
M5S, non organici alla maggioranza a Stra-
sburgo, senza i quali le sarebbe mancato il 
quorum necessario di 374 voti. Al sì dei pen-
tastellati si è contrapposto il no della Lega, 
con i partiti di governo in Italia che si sono 
quindi spaccati. Tanto che ieri la Lega ha 
inviato una nota in cui si diceva irritatata dell' 
asse tra Pd e M5S. A favore di Ursula si è 
espresso lo schieramento delle forze pro -
europee rappresentato dal gruppo dei Popo-
lari, di cui fa parte la tedesca, dai Socialisti e 
democratici e da Renew Europe, i liberal -centristi di Macron, ma in maniera tutt' altro che com-
patta. Trai tre gruppi sono infatti mancati oltre una settantina di europarlamentari, fra franchi 
tiratori, che hanno cercato di impallinare la candidata, e schede bianche. Nel luglio del 2014 
Jean-Claude Juncker fu eletto con una maggioranza ben più comoda: 422 sì e 250 contrari. 
Poco prima del voto i socialisti avevano annunciato che avrebbero dato il loro assenso a Ursu-
la. Ore prima il capodelegazione del Pd Roberto Gualtieri aveva annunciato l' ok del Partito de-
mocratico. Ma soprattutto nel gruppo S&D sono covati i mal di pancia, con molte delegazioni 
nazionali - a partire da quella tedesca, ma anche francese, olandese, austriaca, greca e belga - 
contrarie alla conferma di von der Leyen. Sulla linea del sì s' erano assestati anche i Liberali 
mentre il gruppo dei sovranisti Identità e democrazia - di cui fa parte la Lega, il partito di Marine 
Le Pen e i tedeschi di Afd-alla fine non si è spaccato e ha bocciato compatto la futura inquilina 
di Palazzo Berlaymont. 
Chiusura verso la candidata presidente fin dall' inizio era stata espressa anche dai Verdi e dalla 
sinistra Gue.«Mi sento molto onorata, la fiducia che riponete in me la riponete nell' Europa, un' 
Europa forte e unita da est a ovest, da nord a sud, pronta a combattere per il futuro invece che 
contro sé stessa», ha detto subito dopo l' ok di Strasburgo la von der Le yen, che oggi si dimet-
terà dal suo incarico di ministro della Difesa in Germania. «Il compito che dovrò affrontare pesa 
su di me ed il mio lavoro comincia adesso», ha aggiunto, ringraziando tutti i membri del Parla-
mento europeo che l' hanno eletta. Tra i punti del suo programma la lotta al cambiamento cli-
matico, con la presentazione di una svolta verde per l' Europa nei primi cento giorni del suo 
mandato, un nuovo patto sui migranti ma con l' obbligo dei salvataggi in mare e la promessa di 
un salario minimo in tutti i Paesi Ue. Nel discorso fatto in mattinata, l' ultimo sforzo per convin-
cere l' emiciclo di Strasburgo, von der Leyen aveva esordito ricordando la figura di Simone Veil, 
prima donna eletta presidente del Parlamento Ue, chiedendosi come oggi si possa perpetuare 
la sua visione. «Chi vuole indebolire questa Europa troverà in me una dura nemica», ha poi 
avvertito, insistendo al contrario su un rafforzamento dell' Europa. 
Poi si è detta disposta a garantire una proroga della Brexit, «nel caso fosse necessario più tem-
po per motivi validi», ricordando infine che sarà sua cura garantire la parità di genere nella sua 
Commissione.   
 



A G R I C O L T U R A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

AVVISO - proroga termine scadenza bandi relativi all’operazione 4.4.a e all’operazione 10.2.a.  
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ Avviso - Proposta di disciplinare di produzione per il riconoscimento della I.G.P. "Pesca di Delia" 

Si rende noto che giorno 18 Luglio 2019 alle ore 17,00, si terrà, presso l'Aula Consiliare del Comune di Delia, sito in Via 
Capitano Lo Porto n. 1, Delia (CL), la riunione di pubblico accertamento, durante la quale verrà data lettura della propo-
sta di disciplinare di produzione per il riconoscimento della I.G.P. "Pesca di Delia".  Avviso manifestazione di interesse per Imprese Vitivinicole relativamente al Cou Cous Fest 2019 
In allegato avviso pubblico e scheda adesione. AVVISO - PSR SICILIA 2014-2020 MISURA 10.1, OPERAZIONE 10.1 B (METODI DI GESTIONE DELLE AZIENDE 
ECOSOSTENIBILI) BANDO 2018 - METAFERT 
Si comunica che, a causa delle temporanee interruzioni del servizio METAFert, verificatesi in prossimità della data di 
scadenza dell'impegno (10 luglio 2019), i Piani di concimazione redatti con l'applicativo METAFert e presentati entro il 
giorno 20 luglio 2019 saranno ritenuti ammissibili per la successiva fase di validazione tecnica. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 

 Tonno rosso, Manzato: "Tavolo di confronto  
con associazioni di categoria" 
"Ho convocato per il prossimo 24 luglio alle ore 11 un tavolo di confronto con le associazioni di categoria. Con i decreti a 
mia firma del 16 e 30 maggio scorso, sono state introdotte importanti innovazioni al sistema della pesca del tonno rosso, 
non fini a se stesse, ma parte di un progetto di medio-lungo periodo. Il tavolo convocato con tutte le associazioni di cate-
goria ha anche l'obiettivo di mettere insieme tutte le idee in maniera chiara per arrivare preparati al meeting dell'ICCAT 
del prossimo autunno." Così ha dichiarato il Sottosegretario alle politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo 
On. Franco Manzato in una missiva indirizzata alle associazioni di categoria. "L'obiettivo ambizioso di questo percorso è 
quello di sviluppare il sistema della pesca del tonno in vivo e di condividere con le associazioni la prospettiva di nascita e 
sviluppo di una filiera italiana del tonno rosso, destinata al mercato interno europeo, dunque anche al consumatore italia-
no ed ai mercati esteri." Ha spiegato Manzato."Il risultato finale che vorrei raggiungere con il tavolo è concordare para-
metri e modalità, da recepire successivamente in atti e indirizzi puntuali, per stimolare la cooperazione tra le associazio-
ni, con il sostegno concreto del Ministero e con l'auspicio di portare nel mondo una nostra eccellenza del Made in italy. Si 
tratta di un'occasione di sviluppo per gli imprenditori, per i territori che saranno coinvolti, soprattutto in termini di lavoro, 
crescita, valorizzazione delle ricchezze culturali, turistiche, agroalimentari enogastronomiche, in linea con la nuova mis-
sion del Mipaaft voluta dal Ministro Gian Marco Centinaio." Ha concluso il sottosegretario Manzato. 
 Istituito un sistema di concertazione e Governance regionale 
È stato istituito, con apposito decreto dell’Assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera, un sistema di governance 
regionale dell’agricoltura finalizzato al raggiungimento di obiettivi di crescita e sviluppo del settore e ad affrontare un in-
sieme di sfide complesse che coinvolgono decisioni partecipate a livelli differenziati, regionale, nazionale e comunitario. 
Del sistema di governance regionale fanno parte: l’assessorato Agricoltura, sviluppo rurale e Pesca mediterranea, Cia 
(Confederazione Italiana agricoltori), Coldiretti, Confagricoltura, Copagri (Confederazione di produttori agricoli), Agli 
(Associazione generale cooperative italiane); Confcooperative (Confederazione cooperative italiane); Legacoop; Collegio 
dei periti agrari e dei periti agrari laureati della Sicilia; Federazione regionale dei Dottori agronomi e forestali; Federazio-
ne regionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati; Anci (Associazione dei comuni siciliani); Gal (Gruppi di azione 
locale); Università degli Studi di Palermo, Messina, Enna e Catania. Tra gli obiettivi del gruppo di concertazione 
l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014- 2020; la nuova programmazione Europea 2021- 27; la predisposizione di 
strumenti normativi regionali in grado di valorizzare la peculiarità e l’identità dei sistemi agricoli siciliani, che risultano 
molto diversificati nelle nove province siciliane; la valorizzazione della diversità e ricchezza dei territori rurali; la gestione 
dei rischi derivanti da volatilità dei prezzi agricoli e cambiamento climatico; la necessità di differenziare e caratterizzare le 
produzioni in termini di qualità e di legami con la zona di produzione; la sicurezza alimentare ed ancora il raggiungimento 
dei mercati locali e globali. 

AGRISETTE Avviato tavolo salva frantoi salento, Centinaio: "Continuiamo a lavorare 
per aiutare concretamente gli agricoltori e i frantoiani salentini" 
È Stato avviato presso il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il tavolo Salva Frantoi Salento 
utile per tutelare i frantoi salentini a rischio chiusura, a causa dell'epidemia della Xylella fastidiosa che ha colpito la Re-
gione Puglia. All'incontro odierno hanno partecipato i rappresentanti di Coldiretti Puglia e una delegazione di frantoiani 
della provincia di Lecce tra cui David Granieri e Savino Muraglia.  "L'incontro di oggi è servito a definire le priorità di inter-
vento, in modo da indirizzare in maniera efficace e veloce le risorse disponibili e dare risposte concrete agli operatori 
salentini duramente colpiti dall'emergenza Xylella." Ha commentato in merito il Ministro delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio.  "Il nostro obiettivo è riorganizzare e rilanciare l'olivicoltura pugliese e, 
di conseguenza, italiana. Far ripartire un settore significa far ripartire la sua economia legata alla filiera produttiva e di 
eccellenza per questo occorre salvaguardare la qualità dell'olio della cultura e dell'economia di una regione, salvaguardia 
che parte dal campo e termina nella bottiglia che contiene i sapori e i profumi di un territorio importante come quello 
pugliese. Nel settore olivicolo, i frantoiani e i frantoi hanno un ruolo fondamentale, perché rappresentano il punto di 
riferimento di un territorio la cui economia si basa sull'olivicoltura di qualità e che ha voglia di investire per rilanciare lo 
sviluppo dell'intera regione". Ha concluso 
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Agricoltura sociale, arriva finalmente il decreto:  
ecco tutte le novità 
Si è in attesa della pubblicazione sul sito del Ministero dell’agricoltura il decreto che definisce i requisiti minimi e le modali-
tà previste all’articolo 2, comma 1, della legge 141/2015 sull’agricoltura sociale. 
Il Decreto prevede che possono essere riconosciute come soggetti che erogano servizi di agricoltura sociale le aziende 
agricole in forma singola o associata e le cooperative sociali il cui reddito da attività agricola superi il 30% del totale. 
Il decreto consentirà a tante realtà molto diversificate che dopo una attesa di quattro anni dalla legge avranno finalmente 
un punto di riferimento per le proprie attività in ambito sociale. L’agricoltura, nell’ambito dell’azienda multifunzionale, da 
alcuni anni ha riscoperto l’antico e prestigioso ruolo di attività sociale, promuovendo servizi alla persona, interazioni con 
piante ed animali, contatti con spazi e ritmi diversi da quelli ordinari. Le attività sono molto diversificate e rientrano 
nell’ottica aziendale della multifunzionalità agricola. Le attività riguardano il recupero della dipendenza droga e alcool, l’ 
ortoterapia, l’ ippoterapia e altre attività con disabili fisici e psichici di diversa gravità, ma ci sono realtà che seguono il 
reinserimento sociale e lavorativo di persone emarginate (minori a rischio, disoccupati di lunga durata, ecc.), oppure che 
puntano allo sviluppo di un’attività agricola volta al miglioramento del benessere e della socialità (agriasilo, orti per gli 
anziani, ecc.). Attività che consentono a molte persone di inserirsi nel mondo lavorativo e alle aziende agricole di racimo-
lare qualche euro in più per salvare le aree rurali dallo spopolamento. Una serie di iniziative connesse al mondo rurale 
può essere estrinsecata in maniera dinamica e moderna, attraverso l’offerta di alcuni servizi: assistenziali, formativi, edu-
cativi, d’inserimento lavorativo e sociosanitari. Un ruolo che il mondo agricolo ha sempre svolto in maniera naturale con 
una scarsa propensione alla monetizzazione. La nuova consapevolezza della ruralità, insieme alle politiche di sviluppo, 
hanno accelerato questo tipo di attività sociale, favorendo la nascita di segmenti occupazionali, attraverso il benessere 
individuale e sociale. L’Unione Europea, riconoscendo questo ruolo di primaria importanza, ha canalizzato alcune iniziati-
ve politico-finanziarie per favorire la rinascita di queste attività; un mix d’idee costituite da pratiche agricole a basso impat-
to ambientale e con metodo biologico o integrato, attività sociali e sociosanitarie, percorsi terapeutici, riabilitativi, di cura, 
d’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione; insomma, un 
più ampio bisogno di politiche di welfare su cui l’Unione Europea insiste per una rivalutazione del settore primario. 
Attività che devono essere svolte in cooperazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici competenti del territorio. 
Comunque, si tratta di attività lavorative meno meccanizzate, in grado di accogliere più facilmente nuove persone in a-
zienda. Allo stesso tempo, questa maggiore capacità di includere persone favorisce, spesso, un innalzamento delle atten-
zioni nei confronti di pratiche che hanno un maggiore contenuto in termini di risorse collettive (la cura del paesaggio, la 
gestione della biodiversità, diserbo delle aree ortive, ecc.), pratiche agricole che permettono di svolgere attività all’aperto, 
in maniera socializzante, recuperando il “senso del tempo”. Giuridicamente, l’agricoltura sociale è intesa come 
quell’attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile in collaborazione con i soggetti di cui 
all’art.1, comma 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328, qualora integrino nell’attività agricola, in modo sostanziale, conti-
nuativo e qualificante, la fornitura di servizi rivolti all’inclusione sociale, al reinserimento lavorativo, all’assistenza e alla 
riabilitazione delle persone in condizioni di disagio, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008. Rientrano in tale 
definizione anche le attività agricole esercitate negli istituti penitenziari. Da qualunque lato la si guardi, la funzione sociale 
assume delle connotazioni di welfare e di rete solidale. La recente normativa nazionale, approvata il 5/8/2015, introduce 
la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito, rientrano le attività che prevedono: l’inserimento socio-lavorativo di 
lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabi-
litazione sociale; prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e im-
materiali dell’agricoltura; prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l’ausilio di animali e la coltiva- zione delle pian-
te; iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso 
l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche. Le regioni, nell’ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possono promuovere 
specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione 
integrata territoriale e allo sviluppo dell’agricoltura sociale. Inoltre, le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolasti-
che e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l’assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei 
prodotti agro-alimentari da operatori di agricoltura sociale. I comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei 
prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree pubbliche; gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di 
priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell’ambito delle procedure di alienazione e locazione dei 
terreni pubblici agricoli; gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori 
dell’agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Con la nuova normativa è stato istituito 
l’Osservatorio sull’agricoltura sociale, nominato con decreto del MIPAAF, un organismo deputato a definire le linee guida 
in materia di agricoltura sociale, che assume funzioni di monitoraggio finalizzate al coordinamento delle iniziative con le 
politiche rurali e la comunicazione. 

https://www.siciliaagricoltura.it/2019/07/10/agricoltura-sociale-arriva-finalmente-il-decreto-ecco-tutte-le-novita/?
utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook 

 PREVENIRE GLI ATTACCHI DI OIDIO IN CASO  
DI TEMPORALI ESTIVI 
Nei vigneti continua l’allungamento dei germogli e l’ingrossamento degli acini anche nella zone più tardive.   Nell’annata in 
corso, in particolare nelle zone collinari, si è assistito ad un ritardo sia nella fase vegetativa delle piante che in quella di 
apertura dei fiori, ritardo dovuto probabilmente alle temperature non molto elevate nel mese di maggio. In caso di tempo-
rali estivi, è importante prevenire gli attacchi di oidio (Oidium tuckeri o Erysiphe necator) e altre patologie fungine. La co-
pertura deve essere mantenuta con prodotti sistemici nei vigneti a conduzione tradizionale. È sconsigliabile l’utilizzo di 
zolfo ramato in presenza di temperature superiori ai 30°C. In questo periodo si interviene nei vigneti con le operazioni 
di potatura verde effettuando l’eliminazione dei polloni non fruttiferi che sono in questa fase facilmente individuabili e 
ancora teneri. In alcune zone si fa la “spolegra” che consiste nell’eliminazione di foglie per esporre i grappoli al sole. 

AGRISETTE 
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ISMEA SELEZIONA GIOVANI IMPRENDITORI  
PER SCAMBI DI CONOSCENZE 
Ismea seleziona 150 aziende agricole condotte da imprenditori under 41 per coinvolgere i titolari in azioni 
formative e scambi di conoscenze che si svolgeranno subito dopo l’estate e non oltre il 31 dicembre di 
quest’anno. Il bando “Promuovere lo spirito e la cultura di impresa” è da poco online e può essere consultato 
sul sito web di Ismea che lo ha emanato in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole. I giovani 
agricoltori che saranno selezionati dovranno essere orientati alla crescita della competitività aziendale sul 
mercato interno e internazionale e, attraverso la crescita delle proprie competenze, di pensa possano solo 
migliorare le performance aziendali. La formazione verterà su strategie di organizzazione gestionale, integra-
zione e accordi di filiera, innovazione e digitalizzazione, accesso ai mercati internazionali, ecc.  L’iniziativa 
prevede lo svolgimento del programma in diverse aree, in modo da garantire una distribuzione sul territorio 
nazionale. Ma per evitare di allontanare per troppo tempo gli imprenditori dalle rispettive aziende, il program-
ma concentrato verrà in uno o più sessioni in fine settimana non consecutivi. Previsto un minimo di 20 ore di 
attività che comprendono lezioni frontali, attraverso un percorso basato sul problem-solving e action-learning, 
laboratori e networking, momenti di interazione ed eventi specifici. Non mancheranno le esercitazioni su casi 
di business, ideazione e sviluppo di progetti imprenditoriali e relativi business plan. Infine è prevista 
l’organizzazione di una o più study visit/scambi di esperienze sul territorio nazionale. A totale carico di Ismea 
le spese per l’organizzazione di azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi 
di formazione, seminari e study visit), attività dimostrative e azioni di informazione, nonché le spese di viaggio 
e alloggio dei partecipanti. La domanda dovrà essere presentata via Pec (Posta Elettronica Certificata), scari-
cando i moduli di partecipazione che andranno compilati, firmati e digitalizzati, allegando una copia di un do-
cumento di identità in corso di validità e inviati a ismea@pec.ismea.it Le domande di partecipazione dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12 del 26 luglio prossimo. 
 “MANCIA COME PARRI”, CAMPAGNA IN DIFESA 
DELL’AGROALIMENTARE SICILIANO 
Il deputato regionale Vincenzo Figuccia (Udc) ha lanciato la campagna “Mancia comu parri, mangia sano, 
mangia siciliano!” per la promozione del made in Sicily nel settore agrolimentare. L’iniziativa è stata presenta-
ta nei giorni scorsi dal deputato regionale a Palermo insieme a diversi produttori siciliani. «Mancia comu parri, 
mangia sano, mangia siciliano – ha affermato Figuccia – è già un hashtag mediante il quale parte la sensibi-
lizzazione per dire ai siciliani che mangiare siciliano conviene. È utile alla salute ma è utile soprattutto al tes-
suto produttivo dell’economia regionale, fatto da piccoli imprenditori, agricoltori, produttori di olio, vino e cere-
ali che arricchiscono la Sicilia con le loro eccellenze: fichi d’india, olio extravergine d’oliva, cioccolato, pistac-
chio, pomodoro e fragole, carni e formaggi tipici». «Una produzione di cui andare orgogliosi - ha detto il parla-
mentare regionale - a difesa di un mercato che vede i nostri imprenditori tutelati ed in crescita ma anche a 
difesa della salute alimentare. Portare a tavola prodotti che arrivano dai luoghi sconosciuti della terra, carichi 
di veleni, rischia di diventare nocivo per la nostra salute, per i nostri figli, per i nostri cari». Nel giorno in cui è 
stata lanciata la campagna promozionale Figuccia ha messo a confronto due piatti apparentemente identici: il 
primo quello globalizzato, con le etichette delle multinazionali, il secondo quello nostrano, dove grano, pomo-
doro e basilico portano i colori della terra di Sicilia, le sue garanzie e la sua eccellenza. «Quando andiamo al 
supermercato - ha concluso Figuccia - controlliamo il prodotto, vediamo da dove viene e se non è siciliano, 
scartiamolo». Nei prossimi giorni verrà lanciato anche il logo dell’associazione che riunisce gli imprenditori 
agricoli e il marchio “Mancia comu parri” assieme a un ddl che disciplina la materia tutelando consumatori e 
produttori. 
 MOSCA E TIGNOLA DA MONITORARE  
PER INTERVENTI EFFICACI E TEMPESTIVI 
Le temperature elevate che si sono presentate già nel mese gi giugno hanno consigliato di anticipare il moni-
toraggio in campo della mosca olearia (Bactrocera oleae) con le trappole a feromoni. La 
cattura degli adulti di questo dittero permette di valutare l’andamento delle popolazioni che 
si sviluppano nei mesi estivi. Alle prime catture va affiancato il campionamento casuale 
delle drupe per verificare la presenza delle prime punture sterili o fertili. Questi dati con-
sentono di stabilire il momento ideale per intervenire con esche attrattive o con trattamenti chimici.  È utile 
anche il monitoraggio delle trappole a feromone per seguire in campo la popolazione di tignola dell’olivo 
(Prays oleae) la cui generazione carpofaga può provocare  una cascola precoce in quanto le larvette del lepi-
dottero, scavando delle gallerie in corrispondenza del picciolo, ne creano il distacco. Negli areali etnei è en-
demica la presenza del lepidottero Zeuzera pyrina che scava delle gallerie nelle branche di piante adulte di 
olivo causandone il collasso. Negli oliveti dove in precedenza si sono verificati attacchi, è utile collocare le 
trappole per la cattura “massale” dei maschi abbattendo così la consistenza numerica delle popolazioni. 
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Olio: firmati decreti per snellire procedure Regioni 
Novità in arrivo per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Sono stati firmati, dal Ministro delle Politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, due decreti, fortemente voluti dalle Regioni e dal settore, 
che apportano importanti modifiche nei programmi di sostegno al settore olio di oliva e olive da tavola e in materia di rico-
noscimento e controllo delle organizzazioni dei produttori. 
Il primo decreto sulle "Disposizioni in materie di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore 
olio di oliva e delle olive da tavola e le loro associazioni", rende più chiare ed esplicite le modalità per l'attuazione del Re-
golamento Omnibus sulle attività delle OP, sia per quanto riguarda la loro revoca, sia per la deroga dei requisiti di ricono-
scimento per calamità naturali, condizioni climatiche avverse o in caso di infezione da Xylella.  
Il secondo provvedimento, "Recante disposizioni nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore olio di oliva e 
olive da tavola", e su cui è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato Regioni, posticipa dal 30 giugno al 15 luglio di cia-
scun anno il termine entro il quale le Amministrazioni, competenti al riconoscimento delle organizzazioni e delle associa-
zioni di produttori olivicoli, devono trasmettere all'Agea i risultati sui controlli svolti per accertare il mantenimento dei requi-
siti necessari per accedere ai programmi di sostegno. 
 Via libera ad accordo che tutela 36 IGP a Singapore.  
Centinaio: "Risultato importantissimo  
per sistema agroalimentare italiano" 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con i Consorzi di tutela ed i produt-
tori ha raggiunto un importante risultato per la protezione internazionale delle indicazioni geografiche. 
L'Italia, infatti, nel quadro della procedura di entrata in vigore dell'Accordo di libero scambio fra l'UE e Singapore, ha otte-
nuto la registrazione e la protezione, da parte delle autorità locali competenti (Intellectual Property Office of Singapore- 
IPOS), di 
ben 36 
Indicazioni 
Geografi-
che tra cui 
Aceto 
balsamico 
di Mode-
na, Pro-
sciutto di 
Parma, 
Prosciutto 
di San 
Daniele, 
Asiago, 
Fontina, 
Gorgonzo-
la, Grana 
Padano, 
Mozzarel-
la di Bufa-
la Campa-
na, Aran-
cia Rossa 
di Sicilia, 
Mele 
dell'Alto 
Adige, 
Grappa, 
Chian-
ti,Francia 
corta, Pro-
secco e 
diverse 
altre tra le più importanti denominazioni italiane d'eccellenza. Si attende adesso la conclusione della procedura di valuta-
zione da parte di IPOS per ulteriori domande di protezione e registrazione presentate dai Consorzi italiani. 
"L'accordo bilaterale siglato con Singapore è un risultato davvero significativo per l'intero sistema agroalimentare italiano. 
Un traguardo che ci permette di avere, in un Paese piccolo ma ricco, lo strumento giuridico necessario per poter difende-
re le nostre indicazioni geografiche contro imitazioni che danneggiano non soltanto i produttori italiani ma anche i consu-
matori locali, sulle cui tavole rischiano di giungere prodotti spacciati per italiani che nulla hanno in realtà a che vedere con 
gli elevati standard qualitativi e i sistemi ineccepibili di controllo delle nostre filiere. Questo accordo si aggiunge all'ottimo 
lavoro che stiamo facendo per combattere e sradicare ovunque nel mondo il fenomeno dell'abuso delle indicazioni geo-
grafiche italiane e la contraffazione dell'agroalimentare di qualità del nostro Paese, a difesa internazionale delle nostre 
rinomate e prestigiose IGP, DOP, DOC e DOCG". È quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, fore-
stali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio.  
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UE: Centinaio a Bruxelles, al centro PAC, zucchero, 
 peste suina, accordo Mercosur e riso da Myanmar 

ll Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, ha parteci-
pato oggi a Bruxelles al Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca. Al centro della discus-
sione: il futuro della Pacdopo il 2020, il settore dello zucchero, la situazione sulla peste suina africana,  l'ac-
cordo commerciale Mercosur, la crescita delle importazioni di riso Japonica dal Myanmar e l'esito della ter-

za conferenza ministeriale UE - Unione africana. 
Sull'accordo commerciale Mecorsur si è ribadito come sia un accordo molto sbilanciato a danno dell'intera 
agricoltura europea, anche perché i problemi si riscontrano su più fronti: riso, carne avicola, vino, pasta e 

zucchero. Per non parlare del capitolo delle indicazioni geografiche: le deroghe previste sono troppe.  
Sul fronte risicolo, a seguito della crescita di importazioni dal Myanmar, il Ministro ha chiesto alla Commis-

sione di monitorare con estrema attenzione la situazione, di attivare appositi controlli nei punti di entrata, 
per verificare la qualità del prodotto e, se del caso, attivare un'indagine finalizzata ad un possibile ripristino 

dei dazi. 
Per quanto concerne la PAC, il Ministro Centinaio ha ribadito come "l'Italia condivide la proposta di una Poli-
tica agricola comunitaria più ambiziosa dal punto di vista ambientale purché non si traduca in maggiori oneri 

e complicazioni per il mondo agricolo, soprattutto se non adeguatamente remunerati".  
Sulla peste suina infine è stato ricordato come sia stato adottato un piano di contrasto alla diffusione della 

malattia che in termini di prevenzione, pone l'accento sulla biosicurezza dell'allevamento e della caccia, 
investe nella formazione degli operatori e nell'informazione dei viaggiatori, incentiva la sorveglianza passiva 

e considera l'opzione della diminuzione della densità di cinghiali. 
Il Ministro Centinaio ha poi partecipato ad un incontro bilaterale con il Commissario Andriukaitis, al quale ha 
illustrato la posizione italiana sui diversi schemi di etichettatura nutrizionale proposti da alcuni Stati membri 
e ha chiesto alla Commissione europea di non approvare modelli fuorvianti per il consumatore e assoluta-

mente distorsivi rispetto al concetto di qualità sostenuto a livello europeo. 
Un tema così importante, da cui dipende la salute e la qualità della vita di milioni di consumatori europei, 

non può infatti essere banalizzato con un sistema di etichettatura non rappresentativo della qualità dei sin-
goli prodotti e non rappresentativo del territorio da cui questi provengono. 

Il Ministro Centinaio ha poi colto l'occasione per invitare il Commissario Andriukaitis in Italia per il prossimo 
settembre, in modo da condividere i passi in avanti compiuti dalle Autorità italiane nella lotta alla Xylella. 
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 Una tecnologia europea consente il trasferimento  
rapido e sicuro dei dati dallo spazio alla Terra 
Il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione europea hanno ospitato una dimostrazione dal vivo del 
sistema europeo di trasmissione dati (EDRS), conosciuto anche con il nome di "autostrada spaziale dei dati". Il sistema è 
il primo collegamento laser nel cielo al mondo, basato su tecnologia laser europea all'avanguardia, e consente il trasferi-
mento quasi in tempo reale di grossi volumi di dati, in particolare immagini, dai satelliti nello spazio alla Terra.  Il sistema è 
un partenariato pubblico-privato tra l'Agenzia spaziale europea (ESA) e Airbus e beneficia di 90 milioni di euro di finanzia-
menti dell'UE per il periodo 2015-2020 dal programma di osservazione della terra Copernicus e dall'ESA. Grazie al siste-
ma, le immagini di Copernicus saranno disponibili fino a 7 volte più rapidamente rispetto ai tempi attuali. Copernicus, uno 
dei principali fornitori di dati di osservazione della Terra in tutto il mondo, offre un monitoraggio ambientale di elevata qua-
lità, contribuisce a salvare vite e a gestire le emergenze e sostiene la sicurezza marittima e delle frontiere. 
 Il sistema satellitare Copernicus dell'UE è il primo cliente a lungo termine dell'autostrada spaziale dei dati. I nuovi servizi 
aiuteranno Copernicus ad aumentare le capacità e la tempestività di scaricamento dei dati e ne migliorano notevolmente 
il valore per una serie di applicazioni per le quali la tempestività è essenziale. La dimostrazione dal vivo si è svolta con-
temporaneamente presso la sede centrale del SEAE a Bruxelles, presso l'Agenzia europea per la sicurezza marittima a 
Lisbona e presso la delegazione dell'UE a Tokyo. 
 Erasmus+: corsi di lingua gratuiti attraverso  
la piattaforma online OLS 
I partecipanti al programma Erasmus+ attraverso la piattaforma di apprendimento online (OLS) hanno la possibilità di 
migliorare la loro conoscenza della “lingua di mobilità”. Cos’è il Sostegno linguistico online Erasmus+ (OLS)? 
Il Sostegno linguistico online (OLS)(link is external) è una piattaforma gratuita per l’apprendimento delle lingue online con-
cepita appositamente per i partecipanti al programma Erasmus+. La mancanza di competenze linguistiche costituisce una 
delle barriere principali alla partecipazione all'istruzione a livello europeo, alle opportunità di formazione e di mobilità gio-
vanile. Grazie alla piattaforma, che fornisce sostegno linguistico in modo facile e flessibile, i partecipanti dell’Erasmus+ 
potranno migliorare la conoscenza della lingua nella quale lavoreranno, studieranno o faranno attività di volontariato. 
 Come funziona l’Erasmus+ OLS? La piattaforma online OLS offre la possibilità di valutare la conoscenza della “lingua di 
mobilità” prima e durante il soggiorno all’estero. Per accedere alla piattaforma, bisogna attivare l’account utente, inseren-
do i dati personali e quelli relativi alla mobilità Erasmus+. Una volta creato l’account, i partecipanti all’Erasmus+ possono 
accedere al test di valutazione per verificare il proprio livello linguistico. In base ai risultati ottenuti, gli utenti possono deci-
dere di accedere al corso di lingua che comprende il live coaching (tutorato), le tutoring sessions (classi online), i MOOC, 
un forum moderato e altro ancora. Il corso è disponibile nelle seguenti lingue(link is external) seppur l'obiettivo è estende-
re progressivamente il sistema OLS a tutte le lingue ufficiali dell'UE entro il 2020. 
La piattaforma OLS è compatibile con tutti i browser principali e accessibile sui dispositivi portatili tutti i giorni a qualsiasi 
ora.  Chi può beneficiare dell’Erasmus+ OLS?Erasmus+ OLS(link is external) è attualmente disponibile per: 
Studenti universitari che partecipano a una mobilità per studio (3-12 mesi) o tirocinio (2-12 mesi) tra i paesi del program-
ma;Giovani volontari che intraprendono un Servizio Volontario Europeo (SVE) (2-12 mesi). 
Studenti del programma di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) che partecipano a una mobilità di almeno 19 
giorni. 
Contesto Dal 2014 Erasmus+ è il programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Na-
sce dall’evoluzione dell’Erasmus, il programma di scambio per studenti universitari che dal 1987 ha permesso a più di 4 
milioni di ragazzi e ragazze di viaggiare in Europa. Con un bilancio di 14,7 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, Era-
smus+ offre l’opportunità di studiare, formarsi, acquisire esperienza lavorativa o di volontariato all'estero, promuovendo al 
tempo stesso l'apprendimento delle lingue europee.Il programma Erasmus+ offre un ampio ventaglio di possibilità non 
solo agli studenti ma anche a diverse categorie di persone e organizzazioni. 

Pesca: stop Ue alle catture di nasello e gambero rosa  
Le catture di nasello e gambero rosa nel Canale di Sicilia sono messe a rischio da un regolamento comunitario in vigore dal 10 
luglio scorso che limita pesantemente la pesca a strascico per queste due specie in un’area più grande di Roma. A lanciare 
l’allarme è la Fedagripesca settore pesca, preoccupata per le inevitabili ricadute economiche per le imprese, ma anche per con-
sumatori e ristoratori che potrebbero veder venir meno due prodotti ittici d’eccellenza proprio nella stagione estiva, periodo 
dell’anno in cui il consumo di pesci, molluschi e crostacei è al top.  Il regolamento prevede ampie aree di interdizione alla pesca 
("Est del Banco Avventura», a «Ovest del Bacino di Gela», a «Est del Banco di Malta") che interessano da vicino le marinerie di 
Mazara del Vallo, Sciacca, Licata, Scoglietti, Porto Paolo di Capo Passera. «La preoccupazione dei pescatori è palpabile e com-
prensibile», fa sapere il vice presidente di Fedagripesca Confcooperative Paolo Tiozzo nell’annunciare che «si è già a lavoro per 
dar vita con gli armatori ad una class action nei confronti di questa norma europea». 
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Previsioni economiche di estate 2019:  
fattori esterni gettano ombre sulla crescita 
Nonostante le previsioni di crescita positive per il 2019, le tensioni commerciali e le incertezze politiche a livello mondiale 
potrebbero incidere negativamente sulla crescita dell’economia europea. 
L'economia europea, prevista in crescita nel 2019 per il settimo anno consecutivo, dovrebbe registrare un'espansione in 
tutti gli Stati membri. Nel primo trimestre dell'anno la crescita nella zona euro è risultata più forte del previsto grazie a una 
serie di fattori temporanei, quali le miti condizioni atmosferiche dell'inverno e l'aumento delle vendite di automobili. Alla 
crescita ha contribuito inoltre una serie di misure di politica di bilancio che hanno aumentato il reddito disponibile delle 
famiglie in diversi Stati membri. Le prospettive a breve termine per l'economia europea sono tuttavia oscurate da fattori 
esterni, tra cui le tensioni commerciali a livello mondiale e significative incertezze a livello di politiche, che hanno continu-
ato a pesare sulla fiducia nel settore manifatturiero, il più esposto al commercio internazionale, e che si prevede incide-
ranno negativamente sulle prospettive di crescita per il resto dell'anno. 
Ne risulta che le previsioni di crescita del PIL per la zona euro nel 2019 restano invariate all'1,2 % mentre quelle per il 
2020 sono state leggermente riviste al ribasso, all'1,4 %, a seguito del ritmo più moderato della crescita previsto per il 
resto di quest'anno (previsioni di primavera: 1,5 %). La previsioni sul PIL dell'UE restano invariate all'1,4 % nel 2019 e 
all'1,6 % nel 2020. 
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente per l'Euro e il dialogo sociale, responsabile anche per la Stabilità finanziaria, i servizi 
finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Le previsioni continuano a indicare una crescita di tutte le eco-
nomie dell'UE nell'anno in corso e nel prossimo, anche se alla robusta crescita dell'Europa centrale e orientale fa da con-
traltare il rallentamento in Germania e in Italia. La resilienza delle nostre economie è messa alla prova dalla debolezza 
persistente del settore manifatturiero dovuta a tensioni sul fronte commerciale e all'incertezza delle politiche. A livello in-
terno una Brexit senza accordo ("no deal") resta una delle principali fonti di rischio. 
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: " L'economia 
europea continua a crescere nonostante un contesto mondiale difficile. Tutti i paesi dell'UE sono previsti in crescita sia 
nel 2019 che nel 2020 grazie a un forte mercato del lavoro che sostiene la domanda. Dati i numerosi rischi che pesano 
sulle prospettive economiche, dobbiamo intensificare gli sforzi per rafforzare la resilienza delle nostre economie e della 
zona euro nel suo complesso." 
 La crescita nell'UE sospinta dalla domanda interna 
Mentre nella prima parte dell'anno la crescita è stata sostenuta da una serie di fattori 
temporanei, le prospettive per il resto dell'anno appaiono più deboli, essendosi atte-
nuate le attese di una rapida ripresa delle attività manifatturiere e del commercio a 
livello mondiale. Per il 2020 si prevede una crescita più sostenuta del PIL, dovuta in 
parte al numero maggiore di giorni lavorativi. La domanda interna, e in particolare i 
consumi delle famiglie, continua a sospingere la crescita economica in Europa, grazie 
anche al persistente vigore del mercato del lavoro. Per l'anno in corso e per il prossi-
mo si prevede una crescita del PIL in tutti gli Stati membri dell'UE, che sarà tuttavia 
significativamente più forte in determinate aree (ad es., Europa centrale e orientale, 
Malta e Irlanda) rispetto ad altre (ad es., Italia e Germania). 
 Previsto un ribasso dell'inflazione grazie al calo dei prezzi del petrolio 
Le previsioni relative all'inflazione complessiva nella zona euro e nell'UE sono state 
abbassate di 0,1 punti percentuali per l'anno in corso e per il prossimo a seguito, principalmente, del calo dei prezzi del 
petrolio e delle prospettive economiche leggermente più deboli. Per la zona euro si prevede ora un'inflazione (indice ar-
monizzato dei prezzi al consumo) media dell'1,3 % sia nel 2019 che nel 2020 (previsioni di primavera: 1,4 % nel 2019 e 
2020), mentre la previsione per l'UE è in media dell'1,5 % nel 2019 e dell'1,6 % nel 2020 (previsioni di primavera: 1,6 % 
nel 2019 e 1,7% in 2020). 
 Sono aumentati i rischi di revisione al ribasso 
I rischi per le prospettive economiche mondiali restano altamente interconnessi e tendenti sostanzialmente al negativo. Il 
protrarsi del conflitto economico tra gli Stati Uniti e la Cina, unitamente al permanere delle notevoli incertezze relative alla 
politica commerciale degli USA, potrebbero prolungare l'attuale fase di contrazione del commercio mondiale e delle attivi-
tà manifatturiere con conseguenze per altre regioni e settori. Ciò potrebbe avere ripercussioni negative sull'economia 
mondiale anche a seguito di perturbazioni dei mercati finanziari. Anche le tensioni in Medio Oriente aumentano le possibi-
lità di un incremento significativo dei prezzi del petrolio. A livello interno la Brexit resta la principale fonte di incertezza. 
Infine vi sono anche rischi significativi per quanto riguarda i fattori della crescita a breve termine e la dinamica economica 
nella zona euro. La debolezza nel settore manifatturiero, qualora dovesse perdurare, e il clima di scarsa fiducia diffuso tra 
le imprese potrebbero estendersi ad altri settori e compromettere la situazione del mercato del lavoro, i consumi privati e, 
in ultima analisi, la crescita. 
 Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica 
Alla luce del processo di recesso del Regno Unito dall'UE, le proiezioni per il 2019 e il 2020 si fondano di nuovo sull'ipote-
si puramente tecnica dello status quo in termini di relazioni commerciali tra l'UE a 27 e il Regno Unito. Si tratta di un'ipote-
si adottata unicamente a fini di previsione, che non ha alcuna incidenza sui futuri negoziati tra l'UE e il Regno Unito. 
 Contesto 
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle 
materie prime, aggiornate al 28 giugno. Per tutti gli altri dati, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino 
al 2 luglio. Ogni anno la Commissione pubblica quattro previsioni economiche. Le previsioni pubblicate ogni anno in inver-
no ed estate riguardano soltanto i livelli annuali e trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in corso e l'anno suc-
cessivo per tutti gli Stati membri e per la zona euro, nonché i dati aggregati a livello dell'UE. Le prossime previsioni 
della Commissione europea saranno le previsioni economiche di autunno nel novembre 2019. 
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I numeri della nuova legislatura del Parlamento europeo 
Che aspetto ha il nuovo Parlamento europeo? Scopri di più su chi rappresenta gli 
europei per i prossimi cinque anni. 
Molte facce nuove, più donne e più giovani 
In seguito alle elezioni di maggio 2019 in cui si è registrata la più alta affluenza 
degli ultimi vent’anni, la nona legislatura del Parlamento europeo ha avuto ufficial-

mente inizio con la prima 
sessione plenaria di luglio. 
Molte facce nuove 
nell’emiciclo: il 61% sono 
infatti deputati al primo man-
dato. 
Si tratta anche di un Parla-
mento con più donne che in 
passato: sono il 41%. Nella 
scorsa legislatura erano il 
36,5%. L’Italia è leggermente 
sopra la media per percentuale di donne elette: sono il 42% dei depu-
tati italiani. 
L’età media dei deputati europei è 49 anni e mezzo, in discesa rispet-
to ai 53 anni degli eletti di 5 anni fa. 
La deputata più giovane è la danese del gruppo dei Verdi Kira Peter-
Hansen. Ha 21 anni ed è la più giovane parlamentare mai eletta. Il 

più anziano fra gli eurodeputati è l’italiano Silvio Berlusconi, del Partito popolare europeo. 
Il Parlamento è composto da 751 eurodeputati provenienti da 190 partiti politici dei 28 stati membri. Una volta eletti al 
Parlamento europeo i deputati si raggruppano nei gruppi politici, formati sulla base di affinità politiche. Nel Parlamento 
attuale ci sono sette gruppi, uno in meno della legislatura precedente.   Turismo, Centinaio:  
"Oggi giorno importante per turismo italiano" 
"Oggi è un giorno importante per il Turismo italiano. E' stata approvata alla Camera la legge Delega al Turismo che con-
tiene importantissimi emendamenti, fondamentali per tutto il settore, da troppi anni senza una visione strategica e pro-
grammatica all'altezza. Grazie al lavoro portato avanti dal mio Ministero, all'impegno profuso e agli spunti di riflessione dei 
colleghi in Parlamento e della relatrice e capogruppo in commissione Attività produttive, on. Giorgia Andreuzza, l'Italia si 
potrà finalmente dotare di una legge sul turismo che darà uno slancio concreto a quello che ritengo essere uno dei settori 
più importanti del nostro Paese e concretizzare quanto fatto tutti insieme in questi mesi".  E' quanto dichiara il Ministro 
delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. "Abbiamo deciso di guardare alle 
categorie deboli, al territorio, in tutte le sue declinazioni, alle radici, solo per citare alcuni provvedimenti, per poter dare un 
indirizzo specifico e non più astratto a tutto il comparto. Il turismo accessibile, il turismo rurale, il turismo sanitario e terma-
le, il turismo esperienziale, l'itti turismo, e il turismo delle radici, potranno ciascuno rispondere a esigenze, caratteristiche e 
peculiarità di ciascun viaggiatore, senza lasciare più nulla al caso. In meno di un anno abbiamo portato a casa il codice 
identificativo, la carta del turista, la tax credit" - continua il Ministro Centinaio, - "stiamo continuando a lavorare su impor-
tanti accordi di promozione internazionale, abbiamo rilanciato l'Enit, oggi è la volta della legge delega sul turismo. Conti-
nuiamo a lavorare con serietà per portare a casa provvedimenti concreti, non vuote promesse, che porteranno il turismo, 
a diventare sempre di più uno dei settori trainanti del sistema Italia". 
 Dichiarazione dell'Alta rappresentante/Vicepresidente  
Mogherini e del Commissario Hahn per 
commemorare  
il genocidio di Srebrenica 
"Oggi commemoriamo il genocidio di Srebrenica, avvenuto 24 anni fa, ma che 
non smette di affliggerci. I nostri cuori e i nostri pensieri sono con le vittime e 
con tutti coloro che sono stati colpiti da questi tragici eventi." [...]   [...] "È nostro 
dovere comune ricordare sempre Srebrenica, uno dei momenti più bui dell'uma-
nità nella storia europea moderna. Oltre a ricordare, abbiamo anche la respon-
sabilità di ancorare saldamente la pace e di garantire un futuro stabile a tutte le 
persone che vivono in Bosnia-Erzegovina e nell'intera regione. Dobbiamo porre 
fine all'impunità e superare i retaggi del passato. Non c'è posto per la retorica 
incendiaria, la negazione, il revisionismo o l'esaltazione dei criminali di guerra. I 
tentativi di riscrivere la storia in Bosnia-Erzegovina o in qualsiasi altro luogo so-
no inaccettabili. La Bosnia-Erzegovina ha espresso il desiderio di diventare 
membro dell'Unione europea, la priorità di tutti i leader politici del paese deve 
dunque essere lavorare attivamente alla promozione del dialogo e del rispetto. 
L'Unione europea ribadisce il suo impegno a sostenere la Bosnia-Erzegovina nella creazione di una società in cui 
prevalgano il pluralismo, la giustizia e la dignità umana." 
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Istituto europeo di innovazione e tecnologia: la Commissione 
propone una strategia per il 2021-2027 
La Commissione europea ha proposto un aggiornamento della base giuridica dell'Istituto euro-
peo di innovazione e tecnologia (EIT) e la nuova agenda strategica per l'innovazione dell'EIT 
per il 2021-2027. 
L'EIT è un organo indipendente dell'UE creato nel 2008 che sta rafforzando la capacità di inno-
vazione dell'UE. Le proposte adottate oggi prevedono un allineamento dell'EIT con il prossimo 
programma di ricerca e innovazione dell'UE Orizzonte Europa (2021-2027) e realizzano l'impe-
gno della Commissione di rafforzare ulteriormente il potenziale di innovazione dell'UE. Con una 
dotazione proposta di 3 miliardi di €, pari a un aumento di 600 milioni di € (+25%) rispetto all'at-
tuale agenda strategica per l'innovazione (2014-2020), l'EIT finanzierà le attività delle comunità 
della conoscenza e dell'innovazione (CCI) esistenti e nuove e sosterrà la capacità di innovazione di 750 istituti di istruzio-
ne superiore. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile per l'EIT, ha 
dichiarato: "Dal 2008 l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia coltiva il talento e la creatività concentrandosi sull'istru-
zione e sull'imprenditorialità con modalità del tutto uniche. La strategia che stiamo introducendo per il periodo 2021-2027 
contribuirà, da un lato, a garantire che tutte le regioni dell'UE beneficino del potenziale dell'Istituto e, dall'altro, a rafforzare 
ulteriormente la capacità di innovazione del nostro settore dell'istruzione superiore. Sono inoltre particolarmente orgoglio-
so di comunicare oggi l'avvio, previsto per il 2022, di una nuova comunità della conoscenza e dell'innovazione che soster-
rà l'innovazione nel settore delle industrie culturali e creative." L'EIT sostiene attualmente 8 CCI che riuniscono imprese, 
università e centri di ricerca nella creazione di partenariati transfrontalieri. L'agenda strategica per l'innovazione proposta 
per il periodo 2021-2027 persegue i seguenti obiettivi: aumentare l'impatto a livello regionale delle comunità della cono-
scenza e dell'innovazione: in futuro l'EIT rafforzerà le proprie reti, coinvolgendo un maggior numero di istituti di istruzione 
superiore, di imprese e di organizzazioni di ricerca tramite lo sviluppo di strategie di ampliamento della propria dimensio-
ne regionale. La selezione dei partner con cui collaborare e la preparazione delle attività delle CCI saranno più inclusive. 
Le CCI svilupperanno inoltre collegamenti con le strategie di specializzazione intelligente, un'iniziativa dell'UE che con-
sente a ciascuna regione di individuare e sviluppare i propri vantaggi competitivi per stimolare la crescita economica e la 
creazione di posti di lavoro; 
potenziare la capacità di innovazione dell'istruzione superiore: l'EIT sosterrà 750 istituti di istruzione superiore tramite 
finanziamenti, consulenze e coaching, consentendo loro di sviluppare attività economiche nel loro ambito di interesse. 
L'Istituto progetterà e avvierà attività soprattutto in paesi con una capacità d'innovazione inferiore. A tal fine l'EIT si baserà 
su iniziative programmatiche di successo comeHEInnovate , uno strumento di autovalutazione gratuito per tutti i tipi di 
istituti d'istruzione superiore, oppure il quadro per la valutazione di impatto dell'innovazione regionale, che consente alle 
università di valutare il grado di innovazione che apportano nelle regioni in cui hanno sede; 
avviare nuove CCI: l'EIT avvierà due nuove CCI, selezionate nei settori più pertinenti per le priorità programmatiche di 
Orizzonte Europa. La prima nuova CCI sarà incentrata sulle industrie culturali e creative e dovrebbe partire nel 2022. 
Questo settore presenta un elevato potenziale di crescita, numerose iniziative locali di base e un forte richiamo per i citta-
dini ed è complementare alle 8 CCI esistenti. Il settore prioritario per una seconda nuova CCI sarà deciso in una fase 
successiva; questa nuova CCI dovrebbe essere avviata nel 2025. 
Il regolamento EIT rivisto garantisce una maggiore chiarezza giuridica e un migliore allineamento con il programma qua-
dro di ricerca e innovazione dell'UE. La nuova base giuridica introduce inoltre un modello di finanziamento snello e sem-
plificato per l'EIT, concepito per favorire in maniera più efficace investimenti pubblici e privati aggiuntivi, e rafforza la strut-
tura amministrativa dell'EIT. 
 Prossime tappe Sia il regolamento EIT rivisto sia la decisione della Commissione sull'agenda strategica per l'innovazione 
2021-2027 saranno presentati al Parlamento europeo e al Consiglio per discussione e adozione. 
 Contesto L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia è stato istituito nel 2008 con il regolamento (CE) n. 294/2008, 
modificato dal regolamento (CE) n. 1292/2013, e ha sede a Budapest. La sua finalità è affrontare le grandi sfide sociali 
migliorando le prestazioni e la capacità d'innovazione dell'UE tramite l'integrazione del triangolo della conoscenza costitui-
to da istruzione, ricerca e innovazione. L'EIT è un elemento fondamentale della proposta della Commissione che istitui-
sce Orizzonte Europa, il prossimo programma di ricerca e innovazione dell'UE (2021-2027) con una dotazione proposta di 
100 miliardi di €. L'EIT è una delle tre componenti del pilastro "Europa innovativa". La proposta relativa a Orizzonte Euro-
pa stabilisce il finanziamento per l'EIT nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine come pure la sua motivazione, il 
suo valore aggiunto, i settori di intervento e le grandi linee delle attività, ma non fornisce la base giuridica per la prosecu-
zione delle attività dell'EIT dal 2021 in poi. La base giuridica dell'EIT rimane il regolamento EIT, che definisce la sua mis-
sione, i suoi compiti principali e il quadro di riferimento per il suo funzionamento. Con una dotazione proposta di 3 miliardi 
di € per il periodo 2021-2027, l'Istituto darà impulso all'innovazione sostenendo oltre 10 000 laureati provenienti dai 
master e dai dottorati delle CCI, circa 600 start-up nuove e oltre 7 000 esistenti. Le proposte odierne si basano sulla valu-
tazione esterna dell'EIT effettuata nel 2017, che ha confermato la fondatezza della motivazione alla base dell'istituzione 
dell'EIT. 
 A maggio la produzione industriale registra un +0,9%  
nella zona euro e un +0,8% nell'UE28 
Per il mese di maggio 2019 i dati Eurostat indicano una crescita della produzione industriale nella zona Euro. 
Secondo le stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea, a maggio 2019 la produzione industriale destagiona-
lizzata è aumentata dello 0,9% nella zona euro e dello 0,8% nell'UE28, rispetto ad aprile dello stesso anno. 
Ad aprile 2019 la produzione industriale era diminuita dello 0,4% nella zona euro e dello 0,6% nell'UE28. Rispetto a 
maggio 2018, a maggio 2019 la produzione industriale è diminuita dello 0,5% nella zona euro e ha registrato un au-
mento dello 0,4 % nell'UE28.  Pagina 9 
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Norme UE a tutela dei consumatori: Airbnb coopera  
con la Commissione e le autorità UE per la tutela  
dei consumatori migliorando la presentazione delle offerte 
La Commissione europea ha annunciato che, a seguito dei negoziati con Airbnb, la 
piattaforma ha migliorato e chiarito esaurientemente le modalità di presentazione 
delle offerte di alloggio ai consumatori, che sono ora in linea con le norme stabilite 
dal diritto dell'UE in materia di consumatori, conformandosi all'invito formulato dalla 
Commissione europea e dalle autorità per la tutela dei consumatori dell'UE a luglio 
2018. 
Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità 
di genere, ha dichiarato:"Quest'estate gli europei avranno quello che vedono quan-
do prenotano le vacanze. Confrontare e prenotare online un albergo o un alloggio è 
diventato facile e veloce. D'ora in poi i consumatori possono stare sicuri che il prez-
zo che vedono nella prima pagina è quello da pagare alla fine. Sono molto soddi-
sfatta che Airbnb si sia resa disponibile a cooperare con la Commissione europea 
e le autorità nazionali per la tutela dei consumatori per migliorare il funzionamento 
della sua piattaforma. Mi aspetto che altre piattaforme seguano il suo esempio." 
Airbnb ha ottemperato a tutte le richieste formulate dalla Commissione europea e 
dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori, sotto la guida dell'autorità nor-
vegese, per allineare completamente le sue prassi e condizioni generali alle norme dell'UE in materia di tutela dei consu-
matori. I principali miglioramenti e modifiche sono i seguenti:  nelle ricerche di alloggio con date selezionate, gli utenti vedranno nella pagina dei risultati il prezzo totale, comprensi-
vo di tutti gli oneri e supplementi obbligatori applicabili (come i servizi, le spese di pulizia e le tasse locali). Non appariran-
no più supplementi obbligatori a sorpresa nelle pagine successive;  Airbnb distingue chiaramente se l'offerta di alloggio è immessa sul mercato da un privato o da un professionista; 
Airbnb fornisce un link facilmente accessibile alla piattaforma per la risoluzione delle controversie online sul suo sito web 
e tutte le informazioni necessarie per la risoluzione delle controversie. 
Airbnb ha inoltre rivisto le condizioni generali di servizio:  ha chiarito che l'utente può agire in giudizio contro Airbnb dinanzi al giudice del proprio paese di residenza;  rispetta il diritto fondamentale dell'utente di agire giudizialmente contro la persona che gli fornisce ospitalità in caso di 
danni personali o di altra natura;  si impegna a non modificare unilateralmente le condizioni generali senza informarne chiaramente e previamente l'u-
tente e senza dargli la possibilità di recedere dal contratto. 
Contesto 
 La rete di cooperazione per la tutela dei consumatori, con l'ausilio della Commissione europea e sotto la guida 
dell'autorità norvegese per la tutela dei consumatori (Forbrukertilsynet(link is external)), ha effettuato una valutazione con-
giunta delle prassi e delle condizioni generali di servizio di Airbnb. L'azione è stata avviata a luglio 2018. Il regolamento 
UE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori riunisce le autorità nazionali per la tutela dei consumatori in una rete 
paneuropea che permette a un'autorità nazionale di uno Stato membro di chiedere l'assistenza di una sua omologa di un 
altro Stato membro per porre fine a una violazione transfrontaliera della normativa UE a tutela dei consumatori. Tale coo-
perazione può essere attivata per far applicare coattivamente atti legislativi dell'UE a tutela dei consumatori, quali 
la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la direttiva sui diritti dei consumatori o la direttiva sulle clausole abusive nei 
contratti.  Accordo storico UE-USA sul reciproco  
riconoscimento dei prodotti farmaceutici 
L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo volto a ridurre le barriere e ad 
aumentare gli scambi in una serie di settori, tra cui quello farmaceutico. L'Unione europea e gli 
Stati Uniti hanno raggiunto un accordo su un elemento importante della dichiarazione congiunta dei 
Presidenti Juncker e Trump di luglio 2018. Il programma positivo per il commercio transatlantico deli-
neato nella dichiarazione congiunta implica l'impegno di entrambe le parti a ridurre le barriere e ad aumentare gli scambi 
in una serie di settori, tra cui quello farmaceutico. L'accordo sul reciproco riconoscimento è sostenuto da solide prove che 
l'UE e gli USA seguono procedure d‘ispezione comparabili per verificare le buone prassi di fabbricazione dei medicinali 
per uso umano. Il Commissario responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha dichiarato: "La conclusione 
dell'accordo sul reciproco riconoscimento non è solo un passo avanti nelle relazioni commerciali tra l'UE e gli Stati Uniti, 
ma garantirà anche farmaci di elevata qualità a beneficio dei pazienti. D’ora in poi le autorità responsabili dei medicinali 
su entrambe le sponde dell'Atlantico potranno affidarsi ai risultati delle ispezioni svolte dalla controparte senza doverle 
rifare. Cinque anni di stretta cooperazione transatlantica hanno consentito alla Food and Drug Administration statunitense 
di completare le valutazioni delle capacità delle 28 autorità competenti dell'UE.” 
Europa e Stati Uniti insieme rappresentano oltre l’80% delle vendite mondiali di nuovi medicinali. A seguito della piena 
attuazione dell’accordo, sia l'industria che le autorità pubbliche di entrambe le parti potranno liberare risorse che po-
trebbero essere utilizzate per ispezionare gli impianti in altri grandi paesi produttori. Ciò potrà rendere l’immissione sul 
mercato dei medicinali più rapida e meno costosa per entrambe le parti, a beneficio dei pazienti.   Pagina 10 
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Cosa mettere in valigia quando vai a studiare  
in un’università europea 
Sei stato accettato al corso che sognavi, hai il visto…che cos’altro devi mettere in valigia? Essere 
ben organizzati e preparati aiuta a ridurre lo stress del trasloco all’estero. Ecco dodici cose da non 
dimenticare per godersi l’avventura in Europa. Per prima cosa informati sul posto dove andrai a vivere, in 
modo da sapere che tempo fa abitualmente e che cosa indossano di solito gli studenti. Se non sei sicuro, 
contatta l’università per sapere che cosa portare. Oltre all’abbigliamento, pensa a che cosa potrebbe servirti 
nel quotidian o.Puoi usare questo elenco di cose utili e integrarlo con tutto ciò che ti potrebbe aiutare a siste-
marti nel più breve tempo possibile. 
Passaporto e visto: possono sembrare cose ovvie, ma se le dimentichi sei nei guai! Prima di partire controlla 
bene di averli con te e tienili in un posto sicuro durante il viaggio. 
Documenti importanti: porta gli originali dei tuoi diplomi e dei certificati scolastici necessari, insieme ad alcune 
copie e inviati le scansioni al tuo indirizzo mail. Porta anche i documenti necessari per l’alloggio, 
l’assicurazione sanitaria e il libretto sanitario. 
Travellers’ cheques: finché non apri un conto in banca, gli assegni turistici sono il modo più sicuro per portare 
denaro con sé. 
Valuta locale: sebbene sia sconsigliato portare con sé molti contanti, è bene averne abbastanza da coprire le 
spese di trasporto e i pasti all’arrivo. 
Biancheria da letto e asciugamani: chiedi al gestore del tuo alloggio se devi portarti la biancheria da letto. 
Articoli di primo soccorso: oltre ai medicinali che prendi abitualmente, portati cerotti, analgesici, fasciature e 
antisettici per avere a disposizione una cassetta del pronto soccorso. 
Adattatori: prevedi un adattatore per ogni dispositivo elettronico che intendi portare. Controlla che tipo di inter-
ruttori ci sono nel paese dove andrai. 
Caricatore e powerbank: indipendentemente dalla durata della batteria del tuo cellulare, portati il caricatore 
per essere sicuro di non restare isolato. 
Frasario: porta un frasario della lingua locale. Anche se con l’inglese di base te la cavi bene, ci possono esse-
re situazioni in cui conoscere alcune frasi può tornarti utile. 
Apribottiglie: non immagini quante volte ci si dimentichi di portarlo! Averne uno ti aiuterà anche a fare amicizia 
con i tuoi nuovi compagni di appartamento. 
Foto di famiglia: sono un buon antidoto contro la nostalgia che potresti provare in un posto nuovo. Le foto dei 
tuoi cari non soltanto ti faranno sentire più a casa, ma renderanno anche più accogliente la tua stanza. 
Fermaporta: usa un fermaporta per tenere aperta la porta della tua stanza, in questo modo gli altri capiranno 
che sei una persona cordiale e potranno entrare e presentarsi. 
Una volta messo tutto in valigia, sei pronto a cominciare la tua nuova avventura di studio in Europa. Divertiti! 
 Prossimamente a Strasburgo:  
presidenza della Commissione, questioni umanitarie 
Affari UE 
 Durante la seconda plenaria del nuovo Parlamento eu-
ropeo verrà messa al voto la candidatura proposta per 
la presidenza della Commissione, quella di von der Le-
yen. 
Prossimamente a Strasburgo: voto sulla Presidenza 
della Commissione europea e assistenza umanitaria in 
mare 
Il voto sulla presidenza della Commissione Europea 
Martedì 16 luglio alle ore 9 la candidata proposta dal 
Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, presenterà ai 
deputati la sua visione e i suoi piani per i prossimi cin-
que anni e li discuterà con loro. Il voto avverrà la sera 
stessa. 
Se venisse raggiunta la maggioranza assoluta (50% più 
uno) dei componenti del Parlamento europeo, von der Leyen diventerebbe la prima donna a presiedere la 
Commissione. 
Due attuali commissari europei hanno dato le dimissioni per esercitare il mandato di deputati. Per questo gli 
eurodeputati sono chiamati a esaminare e votare i sostituti proposti: Kadri Simson per l’Estonia e Ioan Mircea 
Pascu per la Romania Le audizioni avranno luogo mercoledì e il voto probabilmente giovedì. 
Passaggio di testimone alla presidenza 
Martedì 16 luglio i parlamentari esamineranno i risultati della presidenza romena dell’Unione con la prima 
ministra Viorica Dăncilă. Il semestre di presidenza finlandese è cominciato iil primo luglio: per questo il 
primo ministro Antti Rinne presenterà le priorità dei prossimi mesi mercoledì 17 luglio.  Pagina 11 
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Elezioni europee 2019: un elettorato pro-europeo  
e giovane con aspettative chiare 
Il Parlamento europeo ha pubblicato i primi risultati di un sondaggio Eurobarometro post-elettorale. 
Le elezioni europee del 2019 hanno visto un aumento significativo del numero di giovani che hanno espresso un voto pro 
UE, rivela un'indagine Eurobarometro commissionata dal Parlamento europeo e effettuata in tutti i 28 Stati membri. Nelle 
settimane successive alle elezioni, quasi 28.000 cittadini in tutta l'UE hanno risposto a domande sulla loro partecipazione 
alle elezioni europee e sulle ragioni che li hanno motivati a votare. 
"I cittadini hanno votato in queste elezioni europee sulla base di un sostegno molto forte per l'UE e con una convinzione 
più forte che la loro voce abbia un peso", ha detto il Presidente del PE David Sassoli. 
L'affluenza complessiva alle elezioni europee del 2019 è aumentata di 8 punti, raggiungendo il 50,6%, la più alta parteci-
pazione dal 1994 e, per la prima volta dal 1979, un'inversione di tendenza nella partecipazione alle elezioni europee. Gli 
aumenti più significativi sono stati registrati in Polonia (+22 punti percentuali), Romania (+19 punti), Spagna (+17 punti), 
Austria (+15 punti) e Ungheria (+14 punti). 
La partecipazione dei giovani è aumentata del 50% 
Il sondaggio suggerisce come l’affluenza alle urne sia au-
mentata grazie ai giovani e agli elettori che hanno votato per 
la prima volta. Il 42% dei cittadini di età 16/18-24 anni ha 
infatti risposto di essersi recato a votare. La partecipazione 
dei giovani è quindi aumentata del 50% rispetto al 2014, 
quando era stata di appena il 28%. Si registra inoltre l'au-
mento del 34% dell'affluenza degli elettori in fascia di età 25-
39 anni, che è passata dal 35% del 2014 al 47% (+12 punti). 
La partecipazione al voto dei giovani e di chi ha votato per la 
prima volta supera gli aumenti di affluenza registrati per le 
altre fasce d'età. 
Benefici UE 
I primi risultati dell’Eurobarometro pubblicati venerdì dal 
Parlamento europeo mostrano che il sostegno dei cittadini all'Unione europea resta elevato: confermando i sondaggi pre-
elettorali, il 68% degli intervistati (+1 punto percentuale rispetto a febbraio/marzo 2019) afferma che il loro paese ha tratto 
beneficio dall'appartenenza all'UE. 
La mia voce conta 
La mia voce conta 
Ancora più significativo per la legittimità democratica dell’UE è il forte aumento del numero di cittadini che ritengono che 
la loro voce conti nell'UE: il 56% degli intervistati condivide tale opinione, con un aumento di 7 punti da marzo 2019 e il 
risultato più alto da quando è stata posta questa do-
manda per la prima volta, nel 2002. Il voto come dovere civico, come sostegno pro 
UE e per cambiare la situazione attuale 
Considerando i motivi per i quali la gente è andata a 
votare nel 2019, il dovere civico è l ragione invocata 
più frequentemente, dal 52% degli elettori intervistati, 
con un aumento di 11 punti in più rispetto al 2014. 
Rispetto alle elezioni europee del 2014, molti più 
cittadini hanno votato anche perché a favore dell'UE 
(25%, +11 punti percentuali), o perché ritengono di 
poter cambiare la situazione attuale col loro voto 
(18%, +6 punti percentuali). 
"Il Parlamento europeo e le sue elezioni sono entrati 
a far parte della normale vita democratica dei cittadi-
ni. Tuttavia, queste elezioni sono state più di una 
semplice espressione del dovere civico. I cittadini hanno votato perché erano a favore dell'UE, perché credono di poter 
cambiare le cose votando. Il Parlamento europeo deve ora essere all'altezza di queste aspettative", ha sottolineato il Pre-
sidente Sassoli. 
In 27 Stati membri, i cittadini hanno votato principalmente perché lo considerano un dovere civico. Se sono presi in consi-
derazione tutti i 28 Stati membri, un maggio numero di elettori si è recato alle urne perché a favore dell'UE rispetto al 
2014, in particolare in Germania (39%, +14pp), Irlanda (27%, +15pp), Italia (23%, +14pp) e Spagna (23%, +15pp). 
L’Eurobarometro post-elettorale ha anche analizzato le politiche che hanno indotto i cittadini a votare alle recenti elezioni 
europee. Le principali questioni che hanno avuto un impatto sulla decisione di votare sono state: l'economia e la crescita 
(44%), il cambiamento climatico (37%), e i diritti umani e la democrazia (37%). Il 36% degli intervistati ha citato "il modo in 
cui l'UE dovrebbe lavorare in futuro" come questione di primaria importanza. In 16 paesi, gli intervistati hanno citato l'eco-
nomia e la crescita come ragione di voto più importante, mentre in 8 paesi i cittadini hanno indicato il cambiamento clima-
tico. Contesto 
Questo sondaggio post-elettorale del Parlamento europeo è stata condotto come Eurobarometro 91.5. I 27.464 interpella-
ti sono stati intervistati faccia a faccia da Kantar, per il Parlamento europeo, in tutti i 28 Stati membri, selezionati fra la 
popolazione generale con un’età pari o superiore ai 15 anni. Le domande sono state poi filtrate sui partecipanti in età di 
voto di 18 o più (eccetto 16 in Austria e Malta, e 17 in Grecia). Il sondaggio è stato svolto dal 7 al 26 giugno 2019. 
Una relazione completa e tutte le tabelle dei risultati e dei dati nazionali saranno pubblicate dal Parlamento europeo 
nel settembre 2019. 
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Fondi europei: 20 milioni per sistemi  
di mobilità 'smart' al Sud 
 Migliorare e rendere più fluidi i flussi di traffico, passeggeri e merci, 
all’interno delle grandi reti di trasporto europee Ten-T.  Questo lo scopo 
dello stanziamento da 20 milioni di euro messo a disposizione dal Pon 
Infrastrutture e reti - il Programma operativo nazionale gestito dal Mini-
stero delle infrastrutture e cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo 
regionale (Fesr) - per progetti di 'Sistemi di trasporto intelligentì (Its).  
Gli Its sono sistemi fondati sull'interazione fra informatica e telecomuni-
cazioni per trasformare i trasporti in un sistema integrato nel quale i 
flussi di traffico sono meglio distribuiti.  
I 20 milioni del Pon-Ir saranno finalizzati a raccogliere proposte progettuali per realizzare piattaforme e strumenti di info-
mobilità per il monitoraggio e la gestione del passaggio di merci e persone, aumentando così l’efficienza, la sicurezza e la 
sostenibilità ambientale ed economica delle infrastrutture.  
Possono presentare proposte i soggetti pubblici e privati che forniscono servizi di pubblica utilità o interesse in Basilicata, 
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.  
La documentazione deve essere inviata entro il 23 settembre all’indirizzo: dg.prog-div2@pec.mit.gov.it 
 
 UniCredit Foundation lancia 8 nuovi bandi  
per 35 borse di studio e di ricerca  
Più di 1 milione di euro a sostegno dei migliori talenti in campo economico e finanziario UniCredit Foundation, la fondazio-
ne del Gruppo che dal 2003 opera a sostegno degli studi, della ricerca e in ambito sociale e umanitario, lancia oggi 8 nuo-
vi bandi di concorso per 35 borse di studio e di ricerca a supporto dei migliori talenti in ambito economico e finanziario, 
per un ammontare complessivo superiore a 1 milione di euro.  
In particolare, a sostegno dello studio:  2 Borse di Studio Crivelli Europe – 18^ ed. rivolte ai migliori laureati in discipline 
economiche, bancarie e finanziarie che desiderino iscriversi a un corso di dottorato di ricerca all'estero a partire dall’anno 
accademico 2020-2021.  
L’importo globale di ciascuna borsa di studio ammonta a 65.000 euro. In aggiunta, la Fondazione ha previsto una Borsa 
Speciale Crivelli di 20.000 euro, sempre finalizzata all’iscrizione a un corso di PhD all’estero, a parziale copertura delle 
spese.  
Le iscrizioni online saranno aperte fino al 15 novembre 2019.  3 Borse di Studio Marco Fanno 2019 rivolte ai migliori lau-
reati in discipline economiche, bancarie e finanziarie che desiderino iscriversi a un corso di dottorato di ricerca all'estero 
a partire dall’anno accademico 2020-2021. L’importo globale di ciascuna borsa di studio ammonta a 65.000 euro. Le iscri-
zioni online saranno aperte fino al 15 novembre 2019.  15 Borse Study-Abroad Exchange Programme – 9^ ed. rivolte a 
studenti universitari (laurea triennale o master), iscritti almeno al secondo anno di un corso di laurea in economia, finan-
za o giurisprudenza presso una qualsiasi università europea del perimetro UniCredit, che desiderino trascorrere un perio-
do di studio all'estero, da 3 a 6 mesi, presso qualsiasi università del perimetro UniCredit. A ciascun vincitore sarà corri-
sposto un assegno mensile di 700 euro per la durata dello scambio e un importo fisso di 1.000 euro per le spese di viag-
gio o altre spese. Le iscrizioni online saranno aperte fino al 15 novembre 2019. A sostegno della ricerca:  3 Borse di Ri-
cerca Top-Up Foscolo Europe – 5^ Ed. premieranno i tre migliori dipartimenti in economia o finanza che parteciperanno 
ai PhD job market nell’anno 2019/2020. L’obiettivo principale del concorso è di attrarre e trattenere in Europa i migliori 
giovani economisti che stanno svolgendo la propria attività all’estero.  
La Fondazione assegnerà a ciascun dipartimento vincitore un contributo annuo di 50.000 euro, quale integrazione (top-
up) alla remunerazione e agli altri termini contrattuali offerti dal dipartimento al candidato prescelto. Le candidature po-
tranno pervenire fino al 30 settembre 2019.  2 Borse Marco Fanno Fellowship – 2^ Ed. rivolte ai migliori dipartimenti in 
economia o finanza di università statali italiane che assegnino posizioni di ricercatore RTDB (ricercatori senior) entro il 
31 dicembre 2020. L’obiettivo principale del concorso è di aiutare le università statali italiane ad attrarre e trattenere in 
Italia i migliori giovani economisti. UniCredit Foundation assegnerà al ricercatore selezionato dal dipartimento vincitore un 
assegno annuo di 15.000 euro per la durata di un triennio. Il concorso resterà aperto fino al 31 dicembre 2019.  4 Assegni 
di Ricerca Modigliani – 10^ Ed. per ricercatori impiegati presso qualsiasi università europea per lo svolgimento di un pro-
getto di ricerca in economia o finanza, da concludersi entro un periodo massimo di due anni.  
I quattro migliori progetti di ricerca in economia e finanza saranno premiati con 10.000 euro lordi annui ciascuno. Il pre-
mio, pagato direttamente al vincitore, è annuale e rinnovabile fino a un massimo di 2 anni.  
Le candidature dovranno pervenire entro il 15 novembre 2019.  4 ECON Job Market Best Paper Awards – 6^ Ed. dedicati 
a giovani dottorandi e dottorati in economia o finanza che parteciperanno all’European Economics Job Market a Rotter-
dam a dicembre 2019. I quattro vincitori riceveranno un premio di 1.000 euro ciascuno e parteciperanno alla cerimonia di 
premiazione a Rotterdam. I paper potranno essere inviati fino all’1 ottobre 2019.  2 SUERF/UniCredit Foundation Prizes – 
6^ Ed. Saranno premiati con 2.500 euro ciascuno i due migliori paper sul tema “Passive versus Active Asset Portfolio 
Management: Trends, Drivers, Risks”.  
I vincitori saranno chiamati a presentare il proprio lavoro durante la conferenza sullo stesso tema, organizzata da UniCre-
dit Foundation e SUERF (The European Money and Finance Forum), che si svolgerà a Milano presso la sede di UniCredit 
a febbraio 2020. I paper dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2019. Maggiori informazioni relative ai bandi di concor-
so e alle modalità per inviare le candidature sono disponibili al sito: www.unicreditfoundation.org   Pagina 13 
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Corpo europeo di solidarietà Gruppi di volontariato  
 in settori ad alta priorità 
Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il 
volontariato, e incrementare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e 
di elevata qualità, come mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la citta-
dinanza in Europa, rispondendo nel contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperando-
si in particolare per promuovere l’inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea ri-
guardante i giovani. I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche e private in possesso di un accredi-
tamento di volontariato Erasmus+ o di un marchio di qualità per il volontariato in corso di validità alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Sono ammissibili i tipi di attività descritti di se-
guito. 
 I gruppi di volontariato sono attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti provenienti da al-
meno due paesi diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi. 
All’interno dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti 
a un progetto per un periodo di tempo breve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue 
sia per i soggetti coinvolti che per le comunità che beneficiano di tale servizio Le visite di programmazione 
preliminare sono visite di programmazione che si svolgono prima dell’inizio delle attività di volontariato, con lo 
scopo di assicurare l’elevata qualità delle attività facilitando e preparando accordi amministrativi, generando 
un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un solido partenariato tra le organizzazioni e le persone coin-
volte Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti intese ad apportare valore aggiunto e ad ac-
crescere i risultati del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo.  
Tali attività complementari sono altresì volte a sensibilizzare in merito al valore che il volontariato ha per i gio-
vani e per le comunità e a rafforzare il riconoscimento delle abilità e competenze acquisite dai volontari La 
durata del progetto deve essere compresa tra 3 e 24 mesi. Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento 
dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 1 018 325 EUR e si basa sul pro-
gramma di lavoro annuale 2018 del Corpo europeo di solidarietà. Il contributo finanziario dell’UE non può su-
perare l’80 % del totale dei costi ammissibili del progetto. Le domande devono essere presentate utilizzando 
il modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). Il modulo elettronico, disponibile in inglese, 
francese e tedesco al seguente indirizzo Internet  http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en, deve es-
sere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE. 
 La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata online entro il 19 settembre 2019, ore 12.00 
(mezzogiorno, ora di Bruxelles). Per le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte si ri-
manda alla Guida al Corpo europeo di solidarietà disponibile al seguente indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/funding_en.                                                                                                

      GUUE C 196 del 12/06/19 
 
 Bandi per la presentazione di proposte  

e attività correlate conformemente  
al programma di lavoro CER 2020 nell’ambito  
di Horizon 2020 — il programma quadro  
di ricerca e innovazione (2014-2020)  
(2019/C 232/06)  
Con la presente si notifica la pubblicazione di bandi per la presentazione di propo-
ste e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2020 
nell’ambito di Horizon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020).  
La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2020 (http://
ec.europa.eu/research/participants/data/ref/ h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-
wp20-erc_en.pdf) con la decisione C(2019) 4904 del 2 luglio 2019. I bandi sono 
ora aperti per la presentazione delle proposte.  
Il programma di lavoro CER 2020, compresi i termini di presentazione e il budget 
disponibile, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle 
informazioni riguardanti le modalità dei bandi e delle attività correlate nonché alle 
informazioni per i candidati su come presentare le proposte: 
 https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home 

GUUE C 232 del 10/07/19 

I N V I T I   A  P R E S E N T A R E   P R O P O S T E 
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Rettifica all’invito  
a presentare propo-

ste 2019 — EAC/
A05/2018   Corpo europeo  

di solidarietà 
( Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea 
C 444 del  

10 dicembre 2018 ) 
Pagina 20, punto 5 

«Termine per la presenta-
zione delle domande», 

alla voce «Gruppi di volon-
tariato in settori ad alta 
priorità»: anziché: «28 

settembre 2019» leggasi: 
«24 gennaio 2020». 

GUUE C 229 del 08/07/19 



 SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sici-
lia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ 
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della 
repubblica 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
 Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti
-al-volo-stage-all-estero  Tutti i concorsi dell’Unione  
Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm   
 Lavoro, stage, scambi e tirocini su  
 https://www.eurocultura.it/ 
 Volontariato all’estero  https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-
estero/colti-al-volo-volontariato 
 Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre opportunità di lavoro e studio:  https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif     http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli 
più note ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-

italian 

Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 

 

L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete  
di centri di eccellenza nel campo 
dell’intelligenza artificiale 
La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per svilup-
pare una rete europea dinamica di centri di eccellenza nell'ambito dell'intelligenza artifi-
ciale (IA), al fine di rafforzare la cooperazione nella comunità di ricerca europea 
sull’intelligenza artificiale e di promuovere i progressi tecnologici in questo campo. Con 
questo invito, che rientra nel programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le é-
quipe di ricerca più rigorose in Europa sono invitate a unire le forze per affrontare le 
grandi sfide scientifiche e tecnologiche che ostacolano l'adozione di soluzioni basate 
sull'IA. L’invito si compone di due parti.  
La prima mira a riunire i ricercatori di spicco in reti europee di centri di eccellenza che 
lavoreranno su temi chiave dell’IA.  
Ciascuna rete di ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o 
tecnologica rilevante per l’industria. La seconda è volta a promuovere il coordinamento 
e lo scambio tra i progetti selezionati e altre iniziative pertinenti. Si dà priorità allo svi-
luppo di programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA nei programmi di studio 
(compresi i corsi non digitali) e all'organizzazione di tirocini. Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'industria 
possa promuovere un ecosistema di risorse di ricerca e sviluppo, nonché di competenze e infrastrutture in settori quali il supercal-
colo, le apparecchiature per la robotica e l'internet delle cose.  I candidati possono presentare le loro proposte fino al 13 novembre 2019. L'invito di oggi fa seguito al recente annuncio di un 
investimento di 20 milioni di euro per la creazione di AI4EU, una piattaforma online che consente lo scambio di strumenti e risorse 
di IA in tutta Europa, in linea con la strategia europea per l'IA 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-million-bring-world-class-researchers-together 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 



Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.  
Le scadenze del 2019 
La Corte dei conti europea (ECA)  organizza 3 
sessioni di tirocinio all'anno, in  settori inerenti 
la sua missione. I tirocini sono concessi per una 
durata  di 3, 4 o  5 mesi al massimo e  possono es-
sere remunerati (circa 1350 € / mese) o non remu-
nerati in funzione degli stanziamenti di bilancio di-
sponibili.   Le 3 sessioni sono organizzate ogni anno 
a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio,  
1 ° settembre.   Per essere ammessi a svolgere un periodo  
di tirocinio, i candidati devono: essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito 
dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario 
in un'area di interesse per la Corte  desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte   dei conti non aver già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea 
aver maturato una conoscenza  approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tede-
sco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.    
Per candidarsi ad una delle tre  sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire dal-
la pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono: 31 maggio 2019  (per settembre 2019) 
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020) 

https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-e-
scadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani 

 
 “Future FAB. Innovation & Transformation Award”:  

per donne under 30 
 “Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle donne al di sotto dei 30 anni, lancia-
to da Lamborghini, brand di automobili di lusso. Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto 
interessante e innovativo in una delle tre categorie previste: Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in termini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di economia 
delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti; 
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti, 
performance; Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società 
e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici. Il concorso, oltre a 
offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i mem-
bri del Lamborghini FAB (Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentati-
ve del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale. I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul 
portale FAB e condivisi attraverso i canali mediatici di Lamborghini che offrono visibilità globale.  
Scadenza: 14 Ottobre 2019. 

https://future.fab.lamborghini/  
 PREMIO ALAMO 2019 

Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio Alamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai 18 ai 35 anni. 
Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprendito-
riali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi. 
#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui 
l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare 
un’idea, nata da passione concreta, in impresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o team, società costituite da meno 
di sei mesi dalla domanda di partecipazione (età compresa tra i 18 e I 35 anni), e verrà assegnato da un Comitato di 
Valutazione, alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno accompagnate da un piano economi-
co sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000 Euro, al secondo un premio di 6.000 
Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione -
sezione Premio- il modulo di partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf con la presentazione del progetto alla 
casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it E’ possibile inviare la propria candidatura fino a lunedì 18 novem-
bre. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 31 dicembre. 
Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento Fondazione Alamo 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo-2019 
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Premio Valeria Solesin: borse di studio e di stage 
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, hanno lanciato la 3aEdizione del 
PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo pari a 
30.400 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Pari-
gi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuole premiare le 
migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo svi-
luppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che 
approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostri-no come l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico. Per parteci-
pare al bando è necessario:  essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il consegui-
mento di una Laurea Magistrale.  Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2019 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, 
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica   Scadenza: 7 agosto 2019. 

https://www.dropbox.com/s/qsaakuust2es8z7/LINEE%20GUIDA%20PREMIO%20VALERIA%20SOLESIN%
202019.pdf?dl=0 

 La scuola siamo noi. Il concorso dell'UICI per mettere a fuoco 
l'inclusione scolastica, in memoria di Lucio Carassale 
“La Scuola siamo noi: io come Lucio”: il  Premio Lucio Carassale è una iniziativa, rivolta alle scuole  per il 2018/2019 e 
per il 2019/2020, promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti   e dalla Direzione  Generale  per  lo Stu-
dente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università. Il Premio è intitola-
to alla memoria di Lucio Carassale, che, con il suo impegno associativo e la sua attività di docente e preside ha elabo-
rato un modello di inclusione scolastica di grande efficacia. La cecità e l’ipovisione compromettono le abilità di orienta-
mento e mobilità e di autonomia personale rendendo critiche, a volte, le relazioni personali ed interpersonali. Le diffi-
coltà possono ridimensionarsi ed essere superate in contesti amichevoli, in cui cioè si può  interagire in modo soddisfa-
cente. Il Concorso offre agli alunni e agli studenti ed a tutto il Personale scolastico, l’occasione di riflettere su come le 
attività, gli strumenti, i tempi e i luoghi della Scuola possono essere resi più fruibili da parte delle persone non vedenti 
ed ipovedenti. Mira inoltre a stimolare lo sviluppo e l’acquisizione di prassi rivolte all’inclusione scolastica delle allieve 
ed allievi con deficit visivo; contribuire alla ricerca tiflologica, mediante la raccolta e la circolazione dei materiali di do-
cumentazione; favorire la socializzazione e l’interazione fra i membri della collettività scolastica. Infine, attraverso il 
coinvolgimento delle Classi e delle Scuole in un’attività creativa di gruppo, mira a far sviluppare le competenze emoti-
ve, comportamentali e sociali, fondamentali per l’esercizio consapevole dei diritti di cittadinanza. 
 “La scuola siamo noi: io come Lucio” Premio Lucio Carassale è destinato alle bambine e ai bambini della Scuola 
dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della Scuola primaria e alle studentesse e agli studenti della Scuola secondaria, 
di primo e secondo grado. Possono partecipare: singole classi, gruppi di classi o l’intera istituzione scolastica. più classi o gruppi di classi della medesima Scuola. Possono essere condivisi progetti che comprendono due cicli scolastici, soprattutto se afferenti il passaggio dall’uno 
all’altro. 
I lavori consisteranno in progetti di video-racconti sull’inclusione scolastica che documentino e trattino: le tipologie di 
approccio didattico specifico per l’insegnamento delle discipline riguardo al singolo discente e/o condivise tra uno o più 
studenti;  l’approccio educativo;  l’uso di strumenti tiflotecnici;   l’applicazione di strumenti tiflodidattici;   la conoscenza 
e l’utilizzo di strumenti informatici e tifloinformatici, strutturati ed appositamente ideati; strategie didattico-educative 
innovative afferenti l’inclusione scolastica, adottate per favorire la partecipazione attiva degli Alunni, ciechi ed ipove-
denti, alle attività curriculari e alla vita scolastica.  I progetti devono essere inviati entro  il 31 luglio 2019  per l’ a.s 
2018/2019 e non oltre 31 luglio 2020 per quelli dell’ a.s. 2019/2020. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/la-scuola-siamo-noi-il-concorso-delluici-per-mettere-a-fuoco-linclusione-
scolastica-in-memoria-di-lucio-carasale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%

3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
2C+borse+di+studio+e+a 

 Bando National Geographic: Documenting Human Migrations 
con attività di documentazione o storytelling 
La National Geographic Society intende finanziare progetti che mirino ad incrementare la comprensione e accettazione 
del fenomeno migratorio e delle comunità di migranti. I progetti possono avere come contenuto principale attività di 
educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore a 30.000 $ anche se è possibile 
richiedere fino a 70.000 $. Previste 2 scadenze residue per il 2019:  10 luglio (con esito a novembre)  9 ottobre (con esito a febbraio 2020). 
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione che potrà essere 
incaricata della gestione del finanziamento. 

https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations/ 
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Servizio Volontario Europeo in Turchia su salute  
e stili di vita positivi 
Dove: Muş, Turchia Chi: 1 volontario/a (18-30) Durata: Settembre 2019 – Agosto 2020, 12 mesi Organizzazione di coordinamento: Gencbirikim Derneği Deadline per le candidature: 09 Agosto 2019. Informazioni 
sull’organizzazione ospitante:  Gencbirikim Derneği è stata fondata nel 2006 da un gruppo di giovani per contri-
buire allo sviluppo sociale e personale dei giovani.  I quattro obiettivi principali dell’associazione sono: promuo-
vere il rispetto, l’amicizia e la tolleranza tra i giovani e aiutarli a diventare individui consapevoli; supportare i ta-
lenti e le attitudini personali dei giovani attraverso la loro formazione; aiutare i giovani a partecipare alla vita civi-
le e avere successo anche nella vita lavorativa; proteggere e sensibilizzare i giovani su qualsiasi tipo di minaccia 
alla salute, in particolare sul cancro.  
Al fine di realizzare questi obiettivi vengono attivate collaborazioni con famiglie, autorità locali, ministeri, scuole e 
università per creare progetti e attività locali, nazionali e internazionali. Breve descrizione del progetto: 
I volontari selezionati saranno di supporto allo staff dell’organizzazione su due fronti: far comprendere 
l’importanza del volontariato all’interno della comunità locale di Muş e fornire sostegno a pazienti oncologici. Par-
ticolare spazio sarà dedicato anche alla promozione del volontariato e del lavoro volontario nel settore sanitario, 
all’importanza della prevenzione in campo medico, nonché alla promozione della propria cultura di appartenen-
za. All’interno delle attività del progetto, i volontari selezionati saranno impegnati anche nella promozione dei 
programmi di mobilità giovanile internazionale e potranno proporre nuove attività. 
Caratteristiche del volontario ideale: 
• Forte motivazione verso le tematiche del progetto; 
• Senso di responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo; 
• Senso di pianificazione e organizzazione; 
• Buone capacità comunicative e relazionali; 
• Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa; 
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e 
dialetto locale. 
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile 
e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. 
Candidatura 
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scari-
care un esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza 

http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-turchia-su-salute-e-stili-di-vita-positivi/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018 

 Studio dell'Arabo a Rabat in Marocco.  
Borse di studio Ibn Battuta 
 Le borse di studio in arabo di Ibn Battuta mirano a premiare gli studenti per l'eccellenza e la dedizione nel-
lo studio della lingua araba, nonché a promuovere lo studio dell'arabo come lingua straniera. I potenziali 
studenti possono fare domanda per uno dei programmi semestrali (autunno, primavera) o per uno dei pro-
grammi invernali ed estivi offerti al centro Qalam wa Lawh a Rabat, in Marocco.  
Il valore delle Borse di studio complete copre tutte le tasse scolastiche ed i costi di alloggio per la durata 
del programma (un valore approssimativo di $ 4200,00 per i programmi del semestre e $ 1200,00 per le 
sessioni invernali ed estive).  Borse di studio parziali coprono i costi di solo insegnamento per la durata 
del programma (circa $ 2450 per i programmi del semestre e $ 700 per le sessioni invernali ed estive).  
Il trasporto da/per il Marocco è a carico dei borsisti. 
I candidati devono scrivere un saggio di 600-1.000 parole che risponda al quesito "Cosa speri di ottenere 
attraverso il tuo studio della lingua araba?" 
I candidati devono aver completato almeno quattro semestri universitari in arabo standard moderno o stu-
dio equivalente (almeno 240 ore di documentate in un istituto privato). 
I candidati devono avere tre lettere di raccomandazione scritte, tra cui almeno una da un insegnante/
professore di lingua araba. Le raccomandazioni dovrebbero essere indirizzate al Comitato di borsa di stu-
dio a Qalam wa Lawh. 
I candidati devono fornire certificazioni che documentino il precedente studio dell'arabo. 
Tutte le domande devono essere inviate entro la scadenza specificata per ogni sessione sul sito ufficiale. 
Le domande inviate dopo la scadenza non saranno prese in considerazione.   
Per candidarsi, inviare il modulo di domanda compilato e tutti gli allegati richiesti (fotocopia del passaporto, 
lettere di raccomandazione, saggio e trascrizioni) via e-mail o posta al Centro Qalam wa Lawh per studi 
arabi all'indirizzo: Ibn Battuta Scholarshipv, seguendo comunque le istruzioni dettagliate consultabili nel-
la pagina ufficiale.  
http://www.qalamcenter.com/ibn-battuta-scholarship 
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Girls 4 STEM in Europe: progetto pilota per ridurre  
il divario di genere 
Il bando Girls 4 STEM in Europe è stato lanciato dalla Commissio-ne Europea con l’obiettivo di contribuire a promuovere e a inse-
gnare alle ragazze le materie scientifiche, ingegneristiche, tec-
nologiche e matematiche (STEM) in modo attraente e coinvol-
gente, al fine di affrontare il divario di competenze esistente nei 
settori STEM all'interno dell'UE e in particolare la carenza di donne 
e i crescenti tassi di abbandono delle scuole a indirizzo STEM da 
parte delle ragazze. La call intende sostenere un solo progetto pilo-
ta che realizzi una duplice azione: - la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istru-
zione superiore e imprese che opererà come una piattaforma per 
sostenere l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle carrie-
re STEM, per scambiare migliori pratiche e sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito all’ampio spettro di offer-te di istruzione e formazione. - l’ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni (in genere di 1 o 2 setti-
mane) per far conoscere alle ragazze della scuola media e superiore l'ampia gamma di materie STEM, in particolare i 
principi dell'ingegneria del software e i linguaggi di programmazione. Le esperienze e le opinioni raccolte nel corso dei 
campi estivi e di altre azioni saranno utilizzate dalla rete per fornire raccomandazioni e linee guida pratiche per la repli-
cazione dell’iniziativa a livello locale. Possono presentare la candidatura i seguenti soggetti: organizzazioni senza sco-
po di lucro, autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di 
ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone fisiche, con sede nei Paesi UE o EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia 
e Svizzera). Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di progetti nell'ambito del presente invito a presentare propo-
ste è stimato in 350.000 euro. La Commissione prevede di finanziare 1 proposta. Il contributo UE può coprire fino 
al 70% dei costi totali ammissibili del progetto. Scadenza: 27 agosto 2019. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem- 
2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=PPPA;programDivisio

nCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc
;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState 

 Borsa di studio per registi di viaggio 2019 
World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di 10 giorni per catturare la cultura e lo 
spirito delle comunità della Malesia, sotto il tutoraggio della regista di viaggio Jenny Nichols, professionista del set-
tore. I candidati devono presentare un’intervista-documentario di 3 minuti, in inglese o con i sottotitoli in inglese, 
che porti in vita la storia avvincente e ispiratrice di un esploratore di fama o un grande viaggiatore. Il video deve 
essere caricato su YouTube o Vimeo, perchè possa essere accessibile pubblicamente. La candidatura deve inoltre 
comprendere un testo di motivazione (max 1500 caratteri), che spieghi le ragioni per cui si ritiene di essere il miglior 
candidato alla borsa e il significato che questa opportunità rappresenta per la propria carriera. Il migliore aspirante regi-
sta vincerà un viaggio di 10 giorni per girare il documentario, compresi 3 giorni di workshop post-produzione, sotto la 
guida di Jenny Nichols. La borsa di studio coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e l’assicurazione di viaggio.  Scadenza: 6 agosto 2019. 

https://www.eurodesk.it/notizie/%C2%A0%C2%A0http://bit.ly/2ZA1BQj 
 #INSIDEUSA2020: USA PRESIDENTIAL ELECTION 2020 

MASTER PROGRAM 
L’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia, coadiuvata dal 
Centro Studi Americani, indice una selezione per titoli per 
l’attribuzione di 60 posti per la frequenza e la partecipazione 
gratuita ad un Programma di studio e di approfondimento 
della durata di un anno, dal novembre 2019 al novembre 2020, 
sul sistema politico-istituzionale statunitense in vista delle elezio-
ni presidenziali del 3 novembre 2020.  Il Programma è destinato a cittadini italiani che non abbiano superato il 28° anno di età al 31 luglio 2019, e che 
sian o studenti della laurea magistrale o che siano già laureati in uno dei seguenti ambiti: Scienze Politiche, Giuri-
sprudenza, Economia, Lettere e Scienze della Comunicazione. Il Programma prevede un ciclo di lezioni a cadenza 
fissa e a frequenza obbligatoria (un incontro al mese, con l’obiettivo di approfondire, studiare e seguire in modo detta-
gliato, grazie alle lezioni di docenti universitari, personalità ed esperti, il percorso politico-istituzionale che porterà 
all’elezione presidenziale. Gli incontri si terranno in lingua italiana o in lingua inglese.   
L’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia rilascerà un attestato di partecipazione, con l’indicazione della votazio-
ne a tutti coloro che avranno frequentato almeno il 90% degli incontri organizzati.  
Sarà possibile concorrere - per i frequentanti più meritevoli, selezionati durante il Programma tramite appositi momenti di verifica dell’apprendimento (test, brevi saggi, relazioni, mock panel discussions) - all’assegnazione di massimo 5 
borse messe a disposizione dal Dipartimento di Stato per un programma negli Stati Uniti della durata di una 
settimana, per poter assistere ad eventi legati alla campagna elettorale per le Elezioni Presidenziali 2020. Scaden-
za: 31 luglio 2019. 

https://medium.com/@insideusa2020/insideusa2020-the-united-states-presidential-election-2020-aae41c0697b9  
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Premio Giovane Emergente Europeo per artisti 
Dal 1999 il Comitato Trieste Contemporanea assegna il Premio Giovane Emergente Europeo a un giovane artista 
dell’Europa centro-orientale, con lo scopo di promuovere il suo lavoro sulla scena internazionale. Si è ritenuti 
idonei alla partecipazione se si è nati a partire dal 18 agosto 1989 in uno dei seguenti paesi: Albania, Austria, Bie-
lorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Italia, Kosovo, 
Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Slovacchia, Serbia, Slovenia, Turchia e U-
craina. Tutti i gruppi che desiderano partecipare devono compilare il modulo con il nome e l'ID del capogruppo ed elen-
care solamente i nomi, i paesi e le date di nascita dei membri del gruppo (che devono ugualmente essere nati nei pae-
si a cui si rivolge la call e non avere oltre 30 anni). I candidati devono compilare il modulo online e allegare un portfolio 
aggiornato (formato pdf, max 3 MB) e un documento di identità (formato pdf o jpg, max 500 KB). Il portfolio dovrebbe 
essere composto da quanto segue: 
- immagini, di almeno 5 opere recenti (ognuna con didascalia e una breve descrizione) 
- curriculum vitae 
- dichiarazione artistica (max 500 parole)  Tutti i testi devono essere scritti in inglese. Non è prevista alcuna quota d'i-
scrizione. Tutte le domande ammissibili saranno esaminate da una commissione di valutazione composta da esperti 
europei e curatori di arte contemporanea. Scadenza: 19 agosto 2019 (mezzanotte ora italiana). 

http://www.triestecontemporanea.it/news.php?id_news=354&l=e&id_m=2&l=i&l=e  Cibo e sviluppo sostenibile. Bando F.A.I. LAB  
per dottori di ricerca nel settore agroalimentare 
er il settore agricolo ed agroalimentare parte una interessante iniziativa   rivolta ai dottori di ricerca del settore. Si tratta 
del bando relativo al Cibo e sviluppo sostenibile del F.A.I. LAB. Il progetto è dedicato alla filiera agricola italiana con 
l'obiettivo è creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento – informazione – placement” dei 
dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, per realizzare un’efficace azione di sostegno ed avviare per-
corsi innovativi e attività di ricerca e sviluppo. La piattaforma online, messa a punto per  l’acquisizione delle candidatu-
re, accetterà le richieste di partecipazione  fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2019. Da settembre a novembre 
2018 il bando per le Imprese ha raccolto e selezionato i progetti da ammettere a cofinanziamento. Lo step successivo 
è oggi individuare i dottori di ricerca per le offerte di lavoro pubblicate e ammesse a cofinanziamento. I dottori di ricerca 
potranno visualizzare le offerte disponibili riferite alle varie Aree tematiche e proporre il proprio CV in relazione a una 
sola offerta di lavoro fra quelle ammesse a cofinanziamento. I destinatari del progetto saranno ammessi a condizione 
che:     siano in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del Bando; 
se cittadini stranieri, abbiano conseguito il titolo di dottorato in Ateneo italiano; se cittadini italiani, abbiano conseguito il 
titolo di dottorato in Ateneo italiano o estero. I contratti cofinanziati dal progetto verranno attivati dall’impresa/ente con il 
dottore di ricerca selezionato. Dovranno essere disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e assumeranno la 
forma di contratto a tempo determinato, per 12 o 24 mesi, o indeterminato, secondo quanto indicato dall’impresa 
nell’offerta di lavoro e in conformità con la normativa vigente. 
Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo lordo azienda di almeno 30.000 euro/annui. 
Per tutte le informazioni cliccare qui 
 Direzione generale Eurostat Pubblicazione di un posto  
vacante per la funzione di direttore della direzione 
«Statistiche macroeconomiche», ESTAT.C, a Lussemburgo 
(grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2019/10389 
Requisiti: 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata 
regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e esperienza 
professionale adeguata di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a 
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea 
devono essere stati maturati nel settore dell’economia 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello (1) in un settore pertinente per la posizione offerta 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e 
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i 
candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE 
Limiti di età: i candidati non devono aver raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione 
europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni. 
 Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni e/o in caso di diffi-
coltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 5 settembre 2019, alle ore 12.00. 

GUUE C 225 del 05/7/19 
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto  
Nazionale di Alta Matematica  “Francesco Severi” 
Sono  trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco Severi”. Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. 
L’assegnazione agli studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe 
di "Scienze Matematiche” (classe L-35), avverrà tramite una selezione su base nazionale. E' prevista infatti una prova 
scritta di argomento matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avran-
no luogo le prove sono indicate nel bando di concorso. La copertura economica prevista è di € 4.000 lordi per la durata 
della borsa di studio (dodici mesi rinnovabili). La condizione per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti 
per l'anno di fruizione della borsa e gli anni precedenti, entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 e nessun voto 
inferiore ai 24/30. 

https://www.altamatematica.it/blog/2019/04/15/bando-di-concorso-a-n-30-borse-di-studio-e-n-2-borse-aggiuntive-per-
liscrizione-ai-corsi-di-laurea-in-matematica-a-a-2019-2020/ 

 Premio nazionale di divulgazione scientifica 
Parte la settima edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazio-
ne italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università telema-
tica internazionale (Uninettuno), riservato a ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e autori 
italiani o stranieri. Intento del concorso è rafforzare il settore del libro e divulgare la ricerca e l'innovazione, favorendo 
nei giovani l'interesse per la cultura scientifica. Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: libri, articoli e video in lingua 
italiana, pubblicati per la prima volta nel 2018 o nel 2019, incluse le opere auto-pubblicate o pubblicate soltanto in forma-
to elettronico o digitale. Cinque le aree scientifiche: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della 
salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli 
interessati possono partecipare a più sezioni, inviando la domanda entro il 31 luglio 2019, seguendo la procedura on-
line disponibile sul sito e specificando a quale sezione intendono partecipare e l'area scientifica di riferimento. È possibi-
le registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 euro da versare se-
condo le modalità indicate nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o digitale, devono 
pervenire in duplice copia cartacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia 
finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi. Da quest'anno è sta-
to introdotto il Premio Junior Video-Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e come strumen-
to di crescita e formazione dei giovani. Il concorso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli anni successivi e 
sono appassionati di scienza e interessati alla realizzazione di brevi video su due tematiche: il cambiamento clima-
tico e la mobilità sostenibile. Possono partecipare, con uno o più video divulgativi, inediti e di massimo tre minuti, sia 
singoli studenti (se minorenni rappresentati da un genitore/tutore) sia l'intera classe, coordinata e accompagnata da 
almeno un professore. Gli elaborati possono avere la forma di monologo, intervista, animazione, documentario, ecc. La 
registrazione deve essere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genitore) entro il 30 settembre. La 
giuria del premio sceglierà le opere finaliste entro il 31 ottobre. Tale selezione sarà seguita, fino all'8 novembre 2019, da 
una votazione online aperta al pubblico per decretare le opere che accederanno alla finalissima prevista a Modena nel 
mese di novembre. I vincitori possono scegliere libri per un valore complessivo di 1.000 euro. 

 http://www.premiodivulgazionescientifica.it/ 
 CORSO TRIENNALE DI GRAFOLOGIA 
Corso Teorico e Pratico, 15 Lezioni Annuali con Cadenza Quindicinale 
Autorizza alla Pratica Professionale 
ArigrafMediterraneo organizza ormai da oltre 10 
ANNI per i suo soci il Corso Triennale 
di Grafologia nelle sedi di Catania, Palermo e, re-
centemente,  anche a Cagliari. Il conseguimento 
del Titolo di Grafologo autorizza alla pratica pro-
fessionale (perito grafico) e ad ulteriori specializ-
zazioni in vari ambiti quali: selezione, formazione e 
orientamento professionale, collaborazione con psi-
cologi e psicoterapeuti, appoggio nella terapia fami-
liare e di coppia, orientamento e consulenza in ambi-
to scolastico e dell’età evolutiva, rieducazione della 
scrittura (difficoltà del gesto grafico), perizia grafica giudiziaria. Nel Corso Triennale di Grafologia, at-
traverso lo studio e l’apprendimento di tecniche di 
decodificazione dei segni e dei simboli della scrittura, 
si accede alla conoscenza dell’uomo, del suo carat-tere, delle sue tendenze e facolta’. Il Corso Trienna-
le di Grafologia è riconosciuto dall’Associazione 
Grafologi Professionisti (A.G.P.) e 
dall’Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.)  si 
conclude con un esame alla fine del triennio per il 
conseguimento del titolo di grafologo. L’iscrizione è soggetta al possesso del titolo di scuola media superiore. 
Per maggiori Informazioni, diventare Soci ed iscrizioni ai Corsi non esitate a  contattarci: 
Mail: info@arigrafmediterraneo.it  Tel.: 348 0865711  
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In arrivo EYE 2020:  
costruire il futuro dell'Europa! 

Lo European Youth Event (EYE) sta per tornare. Il 29 e il 30 
maggio 2020 il Parlamento europeo accoglierà a Strasburgo 

migliaia di giovani europei di età compresa tra i 16 e i 30 
anni. Il Parlamento europeo sta organizzando la quarta edizio-

ne di EYE, l’evento europeo dedicato ai giovani europei che 
porta con cadenza biennale migliaia di ragazzi a Strasburgo da 

tutta Europa e oltre, invitandoli a confrontarsi su temi di strin-
gente attualità. Centinaia di attività - dibattiti, workshop inte-
rattivi, giochi di ruolo, laboratori di idee – coinvolgeranno i 

partecipanti, che saranno invitati a condividere le proprie idee 
sul futuro dell'Europa e avranno l'opportunità di incontrare 

decision maker, esperti e attivisti a un anno dalle elezioni euro-
pee. Il sito www.eye2020.eu sarà presto online. 

http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/in-arrivo-eye-2020
-aiutaci-a-costruire-il-futuro-dell-europa 



Roma Creative Contest per aspiranti registi 
Il Roma Creative Contest, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2019,  è il Festival Internazio-
nale di Cortometraggi promosso dalla casa di produzione Images Hunters, che oltre alla proie-
zione della selezione ufficiale e di rassegne fuori concorso, propone ogni anno numerosissime 
iniziative aperte al pubblico, con un ricco programma di incontri, masterclass e workshop gratuititenuti dai più affermati 
professionisti del settore.  
Ogni anno il Roma Creative Contest propone ai giovani “creativi” di tutto il mondo moltissimi contest di diversa natura, 
dal disegno alla fotografia, dalla musica all’animazione 3d. Il concorso di quest’anno è rivolto a giovani registi che han-
no prodotto la sceneggiatura di un corto, di 20 minuti, dopo il primo Gennaio 2017.  
La nona edizione del concorso propone 6 sezioni competitive:  
-Corti di Finzione Italiani: durata massima 20 minuti; 
-Corti di Finzione Internazionali: durata massima 20 minuti; 
-Corti di Animazione Internazionali: in 2D, 3D, stop-motion provenienti da tutto il mondo, durata massima 20 minuti; 
-Corti Documentari Internazionali: durata massima 30 minuti; 
-Corti in Virtual Reality: durata massima 20 minuti; 
-Videoclip: videoclip musicali provenienti da tutto il mondo. 
L’iscrizione dei cortometraggi avviene esclusivamente attraverso la piattaforma FilmFreeway.  Scadenza: 15 agosto 2019.  

https://romacreativecontest.com/bando-di-concorso-2019/ 
 Cooperazione allo sviluppo, 3 borse di studio per le migliori 

tesi con l'associazione  Giovanni Lorenzin 
C'è tempo fino al 10 settembre 2019 per partecipare al Premio Giovanni Lorenzin destinato a 
3 giovani laureati o laureandi per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo svi-
luppati in tesi di laurea L'iniziativa è proposta dall'Associazione Culturale Giovanni Lorenzin 
Onlus per onorare la memoria di Giovanni Lorenzin.  Per il 2019 sarano attribuiti tre premi di 
studio come contributo alle spese di viaggio e sostentamento per la realizzazione del progetto 
previsto da tesi di laurea inerenti a problematiche della cooperazione allo sviluppo. 
L’entità di ogni singolo premio è di 2.000 euro. Due premi saranno erogati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. a 
progetti sulla gestione delle risorse idriche in paesi in via di sviluppo; il terzo premio sarà erogato dall’Associazione 
Culturale G. Lorenzin ad un progetto su temi dello sviluppo di cooperazione in Paesi in via di sviluppo (Africa, America 
Latina, Asia). I progetti previsti nelle tesi di laurea dovranno essere realizzati  con enti e organismi che operano nei 
Paesi indicati. Il premio dovrà essere in ongi caso sfruttato entro 12 mesi dalla data di premiazione e al rientro dal peri-
odo all’estero. La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica entro la scadenza indicata. 
Per ogni altra informazione cliccare qui 
 OCSE-CRP Bando 2019 -  
Borse di studio per soggiorni all'estero 
Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-2020 dell'OCSE intende rafforzare la cooperazione internazionale tra 
ricercatori ed istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al programma attraverso l'offerta di borse a ricercatori 
per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi per l'organizzazione di convegni internazio-
nali (workshops, congresses , symposia) nell'ambito delle aree tematiche in cui è articolato il programma (ricerca sulla 
gestione delle risorse biologiche per uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli). Il nuovo programma di lavoro valido 
per il quinquennio 2016-2020  comprende le seguenti aree tematiche:  
1) Managing Natural Capital for the Future; 
2) Managing Risks in a Connected World; 
3) Transformational Technologies and Innovation  
A titolo d'esempio, alcune tematiche d' interesse per il programma: 
- productivity, sustainability and resilience of agricultural productions or food systems; 
- application of new genetic technologies, big data, AI, block chain and the digital economy in agriculture, fisheries, 
forestry and food systems, including policy instrumentsto encourage their take up; 
- future of livestock and meat production, sustainability of fisheries and aquaculture, including their economic and so-
cial dimensions; 
- changing biodiversity and ecosystem services supporting the productivity of agricultural ecosystems; 
- impacts of invasive species and climate change on global food production and trade. 
I ricercatori attivi nei settori d'interesse del programma ed interessati nel 2020 a visitare un laboratorio in un altro paese 
per stabilire nuovi collegamenti collaborativi, espandere la propria ricerca attraverso un breve soggiorno in un paese 
straniero, avviare una rete di ricerca internazionale oppure ad organizzare una conferenza o un seminario internazio-
nale sono invitati a presentare le loro candidature online alla segreteria del programma OCSE-CRP  entro e non oltre il 
10 settembre 2019. 
Contatti Secretariat: TAD.Prog@oecd.org Membro IT e vice chair del CRP, Contact point nazionale:  Mipaaf - DISR 
IV, Ufficio Ricerca e Sperimentazione Dr.ssa Annamaria Stella Marzetti Tel. +39-06-46655174 E-
mail a.marzetti@politicheagricole.it 
Siti di Riferimento Brochure Sito Ministero Politiche Agricole 
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Finanziamenti per arte e cultura, tutte le proposte  
da scoprire con la guida Fund-Finder 2019 
Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura. 
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finan-
ziamento pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione  che attraverso il 
linguaggio immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli o-
biettivi di programmi di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa. La guida è stata messa a 
punto grazie ad una collaborazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con ag-
giornamenti  ogni due anni. 

https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder 
 Contro il razzismo con creatività. Bando per idee creative 

  Astoria Wines, in collaborazione con   CIAI (Centro italiano aiuti all’infanzia) lancia una call rivolta a creati-
vi  per    un’idea originale con l'obiettivo di combattere il razzismo all'interno dei social network. 
Astoria incoraggia la  creatività come arma molto potente da schierare contro l’intolleranza e contro l’ignoranza 
che sta alla base di ogni discriminazione. Dopo una fase di selezione, sarà sostenuta la produzione di quella che 
una giuria di esperti valuterà come l’idea più efficace.  
Le idee dovranno essere descritte secondo il seguente schema per cui è richiesto di inviare uno script dettaglia-
to che includa i seguenti punti:   Combattere il razzismo: obiettivo del pro-
getto  Il messaggio che si vuole diffondere (in 
breve)  L’elemento di originalità che l’idea creativa 
propone  Il contesto in cui si colloca l’idea (scuola, 
vita sociale, sport)  Le modalità esecutive 
Le reazioni che si vorrebbero determinare nel target. 
Possono partecipare tutti i creativi residenti in Italia e maggiorenni. 
Le idee possono essere proposte da un singolo creativo o da un gruppo di co- creativi.  
Ogni creativo singolo o gruppo di co-creativi può presentare solo un'idea creativa. 
Sono candidabili solo idee creative originali e inedite, scritte in lingua italiana.  
Per originale si intende che l’idea non sia un adattamento o un plagio di una idea già esistente sul mercato na-
zionale o internazionale, già realizzata e andata in onda in Italia o all’estero.  
L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti. 
L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere mai stati ceduti prima a 
soggetti terzi. Per candidare la propria idea è necessario compilare in ogni sua parte, secondo le modalità, la Scheda di Partecipazione . La scadenza   per l'accesso alla selezione è fissata entro le ore 23 del 8 ottobre 
2019 in un unico invio. 
La selezione dei progetti avverrà fra l'11 ed il  31 Ottobre 2019. 
L'annuncio del progetto selezionato avverrà il  3 Novembre 2019. 
 Opportunità di volontariato Erasmus+ (5 mesi) in Islanda  
per 2 giovani  under 30 
Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 2 volontari residentI in Italia da coinvolgere in un progetto 
di volontariato Erasmus+ coordinato dal nostro partner SEEDS (Islanda). Il progetto avrà la durata di 5 mesi,  dal 15 
settembre 2019 al 15 febbraio 2020 e si svolgerà in Islanda.  sione del  suolo, disboscamento, cambiamenti climatici, 
consumo critico, etc...) con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei locali e dei volontari internazionali e condivi-
dere conoscenze in merito e motivare alla cittadinanza attiva. Requisiti età compresa fra 18 e 30 anni; conoscenza della lingua inglese. 
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede: 
rimborso delle  spese di viaggio (da/per l’Islanda)  in base  alla distanza di Reykjavik dal proprio luogo di residenza 
(calcolatore di distanze della Commissione Europea - distanza tra 2.000 e 2.999 km: max Euro 360,00; distanza tra 
3.000 e 3.999 km: max Euro 530,00). vitto e alloggio in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con altri volontari e membri dello staff di SEEDS indennità individuale mensile  candidarsi, inviare entro il 30 giugno la 
propria candidatura all'indirizzo e-mail m.greco@informa- 
I volontari preselezionati verranno contattati per una intervista Skype.  Per informazioni dettagliate su ruolo e compiti 
del volontario/a, consultate SEEDS Iceland - Role & tasks of the volunteer. 
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Borsa di studio per stage in giornalismo 
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto 
all’elaborazione di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social del Coni per promuovere la candida-
tura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi del 2026.   L’iniziativa premia il miglior progetto presentato attraverso una borsa individuale di 1000 euro e uno stage 
retribuito presso la redazione di SuperNews. Lo stage potrebbe essere l’inizio della propria carriera professionale, 
mentre la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute per l’acquisto dei libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane per il mantenimento.  Il programma è aperto a tutti gli stu-
denti italiani iscritti presso un Ateneo nazionale riconosciuto e che frequentino un corso di Laurea Triennale o Ma-
gistrale delle Facoltà di Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia Per 
candidarsi occorre presentare: -Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami so-
stenuti ed esiti. - Un progetto di ricerca, presentato in formato word, pdf o ppt, e dedicato allo sviluppo di un piano di 
comunicazione volto a promuovere la candidatura dell’Italia ad ospitare i giochi olimpici del 2026 e da applicarsi sui 
canali social del Coni. - Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo 
del giornalismo sportivo  Scadenza: 31 Agosto 2019. 

 https://www.dropbox.com/s/2dtxlx73hzhg7m2/Bando_2019.pdf?dl=0 
 Tirocini presso il Consiglio dell'Unione europea  

Sei interessato ad un tirocinio presso il Segretariato generale del Consiglio? In questo opuscolo troverai tutte le infor-
mazioni necessarie sui tirocini, compresa la procedura di selezione, la durata dei tirocini e un elenco di contatti ai quali 
rivolgere ulteriori domande. Per ulteriori informazioni, si veda la pagina delle pubblicazioni.  

https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/traineeships-council-european-union/?
utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Tirocini+presso+il+Consiglio+dell%27Unione+europea 
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C ON C O R S I 

Insegnamento della lingua italiana negli USA. 
 Ecco le borse di studio Fulbright 
C'è tempo fino al 29 luglio per presentare le richieste ed ottenere una delle 4 borse di studio proposte dalla Commissio-
ne Fulbright  della durata di 9 mesi. Il progetto rientra nell'ambito del Foreign Language Teaching Assistant Program 
Obiettivo del Programma è offrire a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che stanno lavorando per 
essere insegnanti di lingua inglese, l’opportunità di sviluppare e migliorare le proprie competenze e rafforzare 
l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso le università e college statunitensi. Al centro il miglioramento 
della conoscenza della lingua inglese e della società e cultura statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della 
carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitense nel proprio Paese. Sono richiesti i seguenti requisiti:    residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo  titolo di laurea triennale, specialistica o magistrale in lingue e letterature straniere (con inglese come prima o secon-
da lingua)    esperienza di insegnamento certificabile 
ottima conoscenza della lingua inglese comprovata preferibilmente da TOEFL con punteggio non inferiore a 79/120 o da 
IELTS con punteggio complessivo non inferiore a 6.0/9.0, modalità Academic. Il soggiorno previsto per le borse di studio 
negli Stati Uniti si terrà nel corso dell’anno accademico 2019/20 e avrà una durata di 9 mesi. I beneficiari assisteranno il 
docente statunitense nell’insegnamento della lingua italiana ovvero dovranno insegnare un proprio corso fino ad un 
massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S. 
Studies e gli altri in materie inerenti l’insegnamento della lingua inglese. Il borsista Fulbright FLTA svolgerà l’attività di-
dattica presso campus statunitensi individuati dall’Institute of International Education e che richiedono espressamente 
un assistente di lingua e cultura italiana. Le borse di studio prevedono:    maintenance allowance di 5.400 dollari corri-
sposto dalla Commissione Fulbright quale contributo per le spese di soggiorno    stipendio mensile di 500-600 dollari 
corrisposto dall’università statunitense    esonero dal pagamento delle tasse universitarie per la frequenza di due corsi 
universitari a semestre    vitto e alloggio offerti dall’università statunitense.  travel allowance di 1.100 euro corrisposto 
dalla Commissione Fulbright quale rimborso per il pagamento del biglietto aereo di andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati 
Uniti     assicurazione medica finanziata dal Governo statunitense copertura spese per visto di ingresso. 

http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/ 
 Concorso Musicale per Band Emergenti collegato all’iniziativa  

informativa sul FONDO SOCIALE EUROPEO. 
Scadenza: 30 luglio 2019! ESS 4 U è un progetto interregionale che si propone di informare sulle opportunità del Fon-
do Sociale Europeo attraverso un Concorso musicale per Band emergenti. Il progetto nasce dalla cooperazione tra la 
Regione Siciliana, la Regioni Umbria, in qualità di capofila, la Regione Basilicata e la Regione Toscana e si rivolge a 
tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di attrarre i cittadini 
facendo leva sul potere aggregante della musica come linguaggio 
universale per eccellenza che, soprattutto nel caso di concerti ed 
esibizioni dal vivo, esercita su fasce di popolazione non sempre in-
tercettabili tramite canali istituzionali. La competizione musicale pre-
vede due tappe siciliane (a Bagheria il 13 settembre e a Capo 
d’Orando il 27 settembre 2019) e una finalissima a Matera (Capitale 
europea della Cultura 2019!). Al concorso possono partecipare tutte 
le band vocali e musicali emergenti, provenienti da qualsiasi regione 
italiana, composte da minimo due persone, che presentino 2 brani 
propri. Non vi è alcuna limitazione di età, né di genere musicale. Non 
sono ammesse le cover band. 
Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili nel sito www.europeansocialsound.it e nei siti istituzionali FSE delle 
Regioni aderenti all’iniziativa.  
La sezione dedicata alla Regione Siciliana è http://www.europeansocialsound.it/sicilia/ 
 EUSummerPlaylist competition! 
La Direzione generale per l'istruzione, la gioventù, lo sport e la cultura della Commissione europea (DG EAC) invita chi-
unque abbia più di 18 anni a condividere la sua canzone europea preferita per vincere fantastici premi.  Può partecipare 
chi risiede legalmente in un paese che partecipa al programma Creative Europe: UE 28 + Islanda, Norvegia, Albania, 
Bosnia ed Erzegovina, Macedonia settentrionale, Montenegro, Repubblica di Serbia, Georgia, Moldavia, Ucraina, Tuni-
sia, Armenia e il Kosovo. I partecipanti devono condividere la loro canzone europea preferita, collegandosi 
dall'account ufficiale YouTube dell'artista. Dovrebbero anche includere una breve motivazione sul perché la canzone 
appartiene all'ultima #EUSummerPlaylist. Si può trattare di un ricordo felice o una storia legata al testo della canzone. 
Sono ammesse solo le canzoni di artisti europei residenti o provenienti da uno dei paesi del programma Europa creati-
va. Sulla base dell'originalità della descrizione, tre vincitori riceveranno buoni online per un'esperienza musicale a loro 
scelta, distribuiti come segue: 
- 1° posto: buono online del valore di € 200; 
- 2° posto: buono online del valore di € 100; 
- 3° posto: buono online del valore di 75 €. 
Scadenza: 27 luglio 2019, 23:59 (UTC +2). 

https://business.facebook.com/notes/creative-europe/eusummerplaylist-competition-tcs/2356522981052863/ 
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Selezione  di  38  giovani  laureati  per percorsi  
di rafforzamento dell'occupabilità  
nella Pubblica Amministrazione 
L'Università degli Studi di Palermo ha pubblicato l’Avviso  di   Selezione  di  38  partecipanti  a  percorsi  per  rafforza-
re  l’occupabilità  di  giovani  laureati interessati  a  lavorare  in  una  Pubblica  Amministrazione  Regionale. 
Copia del bando è consultabile on line.  
I  percorsi per l’occupabilità dei laureati selezionati, ai sensi del citato Avviso 26/2018, organizzati ed erogati 
dall’Università degli Studi di Palermo, saranno articolati nelle seguenti attività:  Formazione iniziale rivolta all’approfondimento delle conoscenze relative all’azione amministrativa nelle amministra-
zioni regionali – formazione pari a 90 ore;  Definizione del piano formativo individuale;  Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio presso i dipartimenti della Regione Siciliana nelle aree di profes-
sionalità indicate dalla Regione in funzione dei fabbisogni professionali così come accertati dal Dipartimento Funzione 
Pubblica della Regione Siciliana;  Formazione avanzata sull’azione amministrativa delle amministrazioni regionali nel contesto nazionale ed europeo, 
con verifica finale delle conoscenze acquisite e dell’esperienze maturate durante il percorso di formazione e di tiroci-
nio. Sono ammessi alla selezione:  giovani laureati disoccupati/inoccupati 
residenti in Sicilia da almeno 12 mesi.  
I candidati dovranno essere laureati nei seguenti ambiti disciplinari, così ripartiti:  12 laureati nell’ambito delle scienze giuridiche e politico sociali;  12 laureati nell’ambito delle scienze economiche, statistiche e gestionali;  8 laureati nell’ambito delle scienze ingegneristiche e architettura;  6 laureati negli altri ambiti disciplinari.  
I  candidati,   in possesso  dei  requisiti  di  ammissione  previsti  dal  bando,  devo-
no   compilare    la    domanda   di  partecipazione    alla  selezione  utilizzando  l’applicativo  online .   La   domanda   prodotta  deve  essere  stampata,   firmata,   scansionata  e   trasmessa  entro  le  12:00  di  merco-
ledì  24  luglio. 

https://concorsi.unipa.it/index.php 
 BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/08/19 —  
Uscieri parlamentari (SC 1/SC 2) 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al 
fine di costituire elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo potrà attingere per l’assunzione di nuovi 
funzionari « uscieri parlamentari » (gruppo di funzioni AST-SC). 
Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva: 
Grado SC 1: 20 Grado SC 2: 27 
Il presente bando di concorso generale riguarda due gradi. È possibile candidarsi per uno solo di 
essi. 
Il compito degli uscieri parlamentari è assistere i deputati al Parlamento europeo e altre personalità nel cor-
so delle sessioni plenarie, delle riunioni degli organi parlamentari e dei vari eventi che si svolgono nei locali 
del Parlamento europeo. Gli uscieri garantiscono il rispetto delle norme e l’osservanza dei principi di sicurez-
za. 
 I candidati devono conoscere almeno 3 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza 
approfondita), la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente) e la terza almeno al livello A2 
(conoscenza di base). 
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese. 
Gradi SC 1 e SC 2 
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza 
professionale di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure 
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche - http://
ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) seguita da almeno 3 anni di 
esperienza professionale. L’esperienza deve essere direttamente correlata alle mansioni da svolgere oppu-
re 
esperienza professionale di almeno 8 anni direttamente attinente alle funzioni da svolgere. 
Termine ultimo per l’iscrizione: 10 settembre 2019 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/. 

GUUE C 233 dell’11/07/19 
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Stage retribuiti presso gli uffici della Regione Siciliana.  
Opportunità per 110 giovani laureati 
La Regione Siciliana ha avviato le selezioni  per 110 tirocinanti da inserire nei suoi uffici. 
Sui siti web delle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna saranno pubblicati gli  avvisi per i giovani laureati 
che desiderano mettersi alla prova con un percorso formativo e professionalizzante all’interno degli uffici 
dell’amministrazione regionale. L'obiettivo dell’Assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale, che promuove 
l'iniziativa, è sviluppare percorsi che aumentino le possibilità di inserimento lavorativo dei giovani laureati nella Pubblica 
amministrazione regionale.  Il termine ultimo per presentare le domande è il 24 luglio. I bandi di selezione sono pubblicati nei siti degli atenei ade-
renti e  sul portale della Regione Siciliana e del dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale.  
La Regione ha messo a disposizione circa due milioni e settecentomila euro, così divisi: 922mila per Palermo (38 posti), 
807mila per Catania (33 posti), 653mila per Messina (27 posti) e 292mila per la Kore di Enna (12 posti).  
Gli aspiranti dovranno avere un’età massima di 35 anni, essere residenti in Sicilia e aver conseguito una laurea – magi-
strale, specialistica o di vecchio ordinamento - con un voto minimo di 105/110 all’interno di una delle seguenti aree disci-
plinari: scienze giuridiche e politico-sociali, scienze economiche, statistiche e gestionali, scienze ingegneristiche e archi-
tettura e una piccola percentuale è riservata agli ambiti disciplinari di altre categorie. La selezione avverrà per soli titoli e a parità di punteggio sarà valutato l’Isee, 
Daranno maggiore punteggio i titoli post laurea, come il dottorato di ricerca o il master, ed è richiesta la conoscenza 
della lingua inglese, con una certificazione minima di livello A2. 
I percorsi prevedono una fase iniziale di formazione di novanta ore, per l’approfondimento di conoscenze relative 
all’attività amministrativa regionale. Il secondo step servirà a mettere a punto  un Piano formativo individuale, sviluppato 
in considerazione sia delle competenze di ciascun allievo sia delle attività con cui dovrà confrontarsi presso uno dei di-
partimenti ospitanti. La fase di tirocinio avrà poi la durata di dodici mesi (1.256 ore), con un’attività quotidiana da svolger-
si negli orari di servizio degli uffici regionali. Sarà corrisposta na indennità mensile di un importo massimo di milleseicen-
to euro lordi. 
Per avere maggiori informazioni cliccare qui. 
 
 Bando H2020. "Food Security, Sustainable Agriculture  
and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research  
and the Bioeconomy" 
Il prossimo 11 luglio, mattina, a Roma si svolgerà la  Giornata Nazionale di lancio del nuovo Work programme SC2 - 
2020 Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and the 
bioeconomy.   
L’evento è organizzato dall’Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea (APRE), sede dei Punti di Con-
tatto Nazionale (NCP), per conto del MIUR in stretta 
collaborazione con il Rappresentante Nazionale Prof. 
Fabio Fava e con la partecipazione di funzionari della 
Commissione Europea. L'ultima bozza del Work Pro-
gramme SC2 2020, pre-pubblicato lo scorso 18 Giugno 
2019 e qui disponibile, contiene circa 500 milioni di 
finanziamento su oltre 40 topics relativi ai 4 bandi: Call - Sustainable Food Security  (173 Mln €) 
·          From functional ecosystems to healthy food 
·          Environment and climate-smart food production 
and consumption   
·          Building capacities     
·          Targeted international cooperation                 Call - Blue Growth (52 mln€)        
Call - Rural Renaissance (88 mln €)             
·          From farm to society: understanding dynamics and modernising policies        ·         
  Organising sustainable food and non-food value chains under changing conditions 
·          Taking advantage of the digital revolution 
·          Boosting innovation and enhancing the human and social capital in rural areas  Call - Food and Natural Resource (208 mln€) 
Nella giornata verrà presentato il programma di lavoro SC2 2018-2020 e le principali aree di ricerca oggetto di finanzia-
mento per il 2020. Si fornirà un quadro delle diverse possibilità offerte a livello europeo e nazionale per il settore della 
bioeconomia: H2020, Eranet, PRIMA, EIT Food.Fondamentale alla giornata sarà il contributo dei coordinatori vincenti, 
che offriranno ai presenti una panoramica della loro esperienza.In chiusura è previsto un momento di riflessione circa il 
futuro programma R&I 2021 - 27  Horizon Europe insieme ai rappresentati dei nostri Cluster Tecnologici Nazionali. La 
giornata sarà rivolta alle università, centri di ricerca, PMI, grandi industrie, regioni, cluster, associazioni in ambito ricerca 
agroalimentare, marino, marittimo, rurale, e non solo, che intendono presentare proposte progettuali o partecipa-
re  alle chiamate del nuovo piano di lavoro SC1. La partecipazione  è gratuita, previa registrazione. 
È possibile scaricare l'Agenda preliminare. 
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Design Against War: concorso di Emergency  
Emergency, associazione italiana indipendente che offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime 
delle guerre e della povertà, celebra il suo venticinquesimo 
anniversario lanciando il concorso “Design against the 
war“. Il concorso è mirato a trovare idee e soluzioni che 
facilitino, aiutino e sensibilizzo sugli aspetti culturali, psico-
logici e relazionali in contesti afflitti da conflitti di vario ge-
nere. Conflitti flagranti ed estesi come in Afghanistan e 
Iraq, oppure striscianti e circoscritti come in alcuni contesti in Italia. 
La partecipazione è gratuita e aperta a talenti creativi di qualsiasi nazionalità, di età uguale o maggiore ai 18 anni (alla 
data di presentazione dell’elaborato). I partecipanti potranno presentare uno o più progetti, ma saranno accettati solo i 
progetti pubblicati sul sito www.desall.com, dalla pagina di upload relativa a “Design against war”. Tutti i testi dovranno 
essere redatti in lingua inglese (abstract, description, tags, ecc.).  
I vincitori delle tre categorie riceveranno un Kit wireless SpaceMouse – 3DConnexion EMERGENCY selezionerà un 
vincitore tra le tre categorie (Spazi, Prodotti, Servizi) e gli offrirà l’opportunità di visitare uno dei suoi ospedali. Il vincitore 
sarà accolto e accompagnato dallo staff di EMERGENCY per tutta la durata del viaggio. Tutte le spese di viaggio, vitto, 
alloggio, assicurazione e visti saranno coperte dall’organizzazione. Tempistiche del concorso -Fase di upload: 25 luglio 2019 (1.59 PM UTC) 
-Voto della community: 25 luglio 2019 – 9 agosto 2019 (1.59 PM UTC) 
-Voto della giuria: dal 25 luglio 2019 
-Annuncio vincitore: indicativamente tra settembre e ottobre del 2019 

https://desall.com/Contest/Design-against-war/Brief 
 Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza  

e della Tecnologia 
Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia, 
in programma nelle città di Pechino e Jinan. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa a-
zione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo dello storico programma di coo-
perazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa. La Set-
timana dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell’ambito 
del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista 
del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. In occasione della manifestazione, si svolgeranno 
inoltre le finali della Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno 90 start-
up impegnate in un percorso selettivo di esplorazione del contesto cinese. Infine, in occasione del decimo anniversario 
del Forum, sarà allestita un’area espositivaper presentare i risultati della cooperazione tra istituzioni e imprese italiane e 
cinesi.  
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici nazio-
nali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in 
Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a con-
frontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. La partecipazione alla manifestazione, agli incon-
tri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione.  
Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito di Città della Scienza:  
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198 Data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione: 
- 31 luglio 2019 per chi vuole proporre un intervento nei seminari tematici; 
- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one. 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-italia-cina-dieci-anni-di-cooperazione-al-via-la-call-per-partecipare-alla-
settimana-dell-innovazione-2019 

 Autorità europea del lavoro: reclutamento del personale 
La Commissione europea ha aperto il sito Internet dell’Autorità europea del lavoro (ELA) e ha avviato la procedura di 

reclutamento del personale.  
Considerato che oltre 17 milioni di europei vivono o lavorano in uno Stato 
membro diverso da quello di origine, l’Autorità aiuterà i singoli, le imprese 
e le amministrazioni nazionali a beneficiare delle opportunità offerte dalla 
libera circolazione delle persone e sarà uno strumento utile per garantire 
una mobilità del lavoro equa.  
Lo scorso 13 giugno, gli Stati membri hanno scelto Bratislava come sede 
dell’ELA, ma nella fase di lancio, l’Autorità sarà ospitata dalla Commissio-
ne a Bruxelles, fino al completamento del quartier generale in Slovacchia.  
La nuova Autorità sarà istituita il 31 luglio e le sue attività avranno inizio a 
metà ottobre, con la prima riunione del comitato direttivo e la presentazio-

ne del programma di lavoro. L’ELA dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024, con uno staff di circa 
140 persone, alcune delle quali saranno distaccate dagli Stati membri e ricopriranno il ruolo di funzionari nazionali di 
collegamento. La Commissione ha appena pubblicato i primi avvisi di posto vacante dell’Autorità nella sezione posti 
vacanti. L’Autorità europea del lavoro rientra nell’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali ed è stata annuncia-
ta dal Presidente Juncker nel 2017 nel suo discorso sullo stato dell’Unione. 

https://ela.europa.eu/index.html 
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Online Training course for E+ Youth workers 
Nuovo progetto dedicato ai giovani, “Online Training Course for E+ Youth Workers”, una buona opportunità 
di formazione gratuita e aperta a tutti.  
Noi del Cesie abbiamo sviluppato negli scorsi mesi alcuni moduli di formazione online composti da giochi, 
materiali didattici, manuali e percorsi ad hoc creati appositamente per coinvolgere tutti coloro che sono inte-
ressati a sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per diventare responsabile di scambi giovanili, 
mentori e facilitatori per il Servizio Volontario Europeo e il Corpo di Solidarietà Europeo, per gestire ed im-
plementare progetti come un project manager all’interno del programma Erasmus+. 
 Il progetto Online Training course for E+ Youth workers intende rispondere alla necessità di formare e coin-
volgere nuovi giovani nel contesto lavorativo europeo delle mobilità Erasmus+ e delle professioni ad esso 
connesse. Mira, infatti, a sviluppare i seguenti obiettivi: supportare gli operatori giovanili nell’acquisizione di competenze/abilità rilevanti e di alta quali-
tà attraverso approcci innovativi connettendoli sempre di più con il mondo del lavoro; 
sviluppare un corso di formazione online accessibile a tutti i giovani che vogliano conoscere di più sul mon-
do Erasmus+. 
 L’idea nasce dall’esigenza di molti giovani partecipanti di conoscere di più su questo mondo e della struttu-
ra organizzativa delle associazioni che lavorano nel settore promuovendo azioni di interscambio intercultura-
le e internazionale. 
 Il corso aiuta i partecipanti ad approfondire diversi ambiti del programma Erasmus+, supportandoli a svilup-
pare capacità e competenze chiave per l’apprendimento. I materiali che compongono il corso sono apposita-
mente studiati per supportare il percorso formativo attraverso la condivisione delle esperienze acquisite da 
esperti nel settore, come le organizzazioni partner di progetto che partecipano a mobilità internazionali da 
più di 10 anni. 
 Attraverso il corso si potranno: comprendere gli aspetti essenziali dei progetti Erasmus+, soprattutto in ambito di mobilità (scambi giovani-
li, EVS e ESC); identificare e applicare i criteri di selezione per i partecipanti e gli addetti ai lavori; riconoscere le opportunità di apprendimento offerte ad un giovane; identificare le capacità e le competenze necessarie per svolgere uno scambio o gestire una mobilità di lun-
ga durata o un progetto Erasmus+; 
acquisire familiarità con competenze specifiche e trasversali che ci si aspetta in questo settore. 
 Inoltre, per migliorare l’apprendimento di ogni partecipante saranno disponibili nella piattaforma quiz, mate-
riali didattici, video-presentazioni, giochi ed e-books che si potranno scaricare gratuitamente. 
 Il corso online è gratuito ed aperto a tutti. La prima parte, dedicata alla formazione dei responsabili di scam-
bi giovanili, è già disponibile per intero e in lingua inglese. 
A partire da settembre 2019 sarà lanciata ufficialmente la piattaforma in italiano e in spagnolo. 
 Per iscriversi alla piattaforma è necessario sottoscrivere il form di registrazione al seguente indirizzo ed ag-
giungere CESIE come organizzazione raccomandata: http://thecourses.eu/login/signup.php? 
Online Training Courses for E+ Youth Workers è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il pro-
gramma Erasmus +:  Key Action 2 Strategic Partnership in the field of Youth. 
 Il progetto è parte della nostra Unità Giovani che sostiene e promuove attività educative, corsi di formazione 
e progetti di mobilità rivolti ai giovani. 
 Alla luce dell’esperienza maturata del CESIE nel corso del tempo, l’unità si muove per promuovere e svilup-
pare strumenti capaci di favorire l’inclusione sociale e incoraggiare la partecipazione attiva. 
Infatti, porta avanti strategie educative non formali al fine di predisporre, implementare e monitorare progetti 
rivolti a ragazzi, ragazze e ad operatori giovanili, condotti a livello locale, europeo e internazionale. 
 Talent Camp Java: percorso formativo in ambito tecnologico 
NTT Data Talent Camp Java è un percorso formativo in ambito tecnologico, rivolto a giovani neolaure-
ati e laureandi in materie scientifiche. Il programma si svolgerà in Calabria e prevede un tirocinio retri-
buito per gli allievi. Al termine dello stage ci sono concrete opportunità di assunzione per i migliori 
partecipanti. 
Possono partecipare laureati e laureandi magistrali e triennali dei corsi di laurea di Matematica, Fisica, Stati-
stica e tutte le Ingegnerie ad esclusione di Ingegneria Informatica ed Informatica., con età inferiore ai 30 
anni (alla data del 28 febbraio 2020). 
Nello specifico il percorso formativo è strutturato come di seguito: 
- 10 settimane in aula 
- 4 settimane di formazione soft skills e training on the job 
- 10 settimane training on the job 
Scadenza: 31 agosto 2019. 

https://it.nttdata.com/-/media/NTTDataItaly/Files/REGOLAMENTO_TALENT_CAMP_DEF_01.pdf 
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Due settimane di formazione sulle energie rinnovabili 
 in Spagna: selezioni aperte! 
Sei appassionato di energie rinnovabili?  Se desideri lavorare nel settore e migliorare le tue conoscenze in questo am-
bito, allora partecipa al training del progetto NE(W)AVE- reNEWable e-VEt learning.   Il CESIE sta selezionando 6 par-
tecipanti per una formazione di due settimane che si terrà in Spagna tra settembre e ottobre 2019 e che permet-
terà ai partecipanti di sviluppare e/o acquisire nuove competenze in materia di energie rinnovabili. I partecipanti prende-
ranno parte al corso online realizzato dal progetto, seguito dalla formazione in loco organizzata a Heliotec, azienda 
leader del settore con sede a La Vall d'Uixó.  Durante la formazione, i partecipanti si troveranno fianco a fianco a ragazzi/e provenienti da Austria, Danimarca e Grecia, in un contesto multiculturale. Nel corso delle due settimane i 
partecipanti saranno accompagnati da tre mentor di Heliotec, che guideranno i ragazzi durante il percorso garantendo 
un apprendimento efficace e produttivo. Vuoi partecipare e avere l’opportunità di vivere un’esperienza formativa uni-
ca e avviare la tua carriera nel settore delle energie rinnovabili? Scrivi all’indirizzo simona.palumbo@cesie.org.   Per ulteriori informazioni Visita il sito newaveproject.eu. Segui gli aggiornamenti sulle pagine Facebook di NE(W)
AVE. Contatta Simona Palumbo: simona.palumbo@cesie.org. 
 Progetto SUCCESS-CESIE 
Come orientare i giovani nei percorsi di crescita personali e professionali? Il progetto SUCCESS – Strategies to Utilize 
and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools mira a formare consulenti di orientamento scola-
stico e professionale, psicologi, formatori, assistenti sociali e insegnanti attraverso principi e tecniche della Psicologia 
Positiva che potranno essere utilizzati durante le loro sessioni di orientamento con i giovani. 
Il progetto, di durata biennale, volge quasi alla fine. Nel corso dei due anni, il consorzio ha lavorato allo sviluppo di 3 
output principali: 
Output1: Ricerca sui bisogni e competenze dei consulenti scolastici e professionali 
Output2: Progettazione e sviluppo del Manuale SUCCESS per consulenti scolastici e professionali 
Output3: Sviluppo della piattaforma di formazione online 
Si è da poco concluso l’evento finale del progetto, tenutosi mercoledì 10 luglio presso il CESIE (via Roma, 94-Palermo), 
che ha visto la partecipazione di 40 consulenti scolastici e professionali (docenti, educatori, psicologi, assistenti sociali, 
orientatori, operatori giovanili e altri professionisti che lavorano con i giovani). 
La ricerca sui bisogni e competenze dei consulenti, il Manuale SUCCESS, contenente 80 attività non formali utilizzabili 
nelle attività di orientamento con i giovani, e la piattaforma di formazione online per consulenti scolastici e professionali 
saranno a breve disponibili in tutte le lingue del partenariato (inglese, lituano, greco e italiano) ai seguenti link: 
https://cesie.org/digital-library/ https://www.eusuccess.eu/ www.successlearning.eu 
Sul progetto SUCCESS – Strategies to Utilise and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools è 
cofinanziato dal Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prati-
che – Partenariati strategici nel settore Istruzione scolastica. 
Partner 
Il partenariato del progetto si compone di 6 organizzazioni: · VU – Vilnius University(Lituania, coordinatore); · GrantXpert 
Consulting Limited(Cipro); 
· Neophytos Ch. Charalambous – Institute of development (Cipro); · Net – ICEP Europe(Irlanda); · HAPPSY – Hellenic 
Association of Positive Psychology(Grecia); 
· CESIE (Italia). 
Per ulteriori informazioni 
Leggi la scheda progetto. Visita il sito eusuccess.eu Contatta Chiara Venturella, chiara.venturella@cesie.org 
 Progetto FAMI – PRISMA: avviso pubblico per la selezione  
di figure professionali  
L’Istituto Arrupe indice una procedura di avviso pubblico di figure professionali cui affidare incarichi nell’ambito del pro-
getto “PRISMA”  – Fondo Fami 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON2 Integrazione piani d’intervento 
regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. Il suddetto progetto ha, come soggetto capofila, la Regione Sicilia-
na Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento della Famiglia e delle Politi-
che Sociali in partenariato con l’ATS formata da: Consorzio Nova Onlus, Istituto Arrupe, Associazione Inventare Insieme 
onlus, Centro Astalli Palermo, Cooperativa Utopia. Altri partnerdel progetto sono le Istituzioni scolastiche che ricadono 
nelle aree di intervento del progetto: I.C.S. “Perez – Madre Teresa di Calcutta”, Centro Provinciale Istruzione Adulti Ca-
tania 2, Istituto Comprensivo “Sebastiano Bagolino” e Centro Provinciale Adulti di Messina. 
Per conoscere, nel dettaglio, le figure professionali ricercate, si rimanda all’avviso pubblico. 
I candidati interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione ed allegare i seguenti documenti: 
·         curriculum vitae in formato europeo comprensivo dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
della normativa vigente, sottoscritto dal candidato; 
·         copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale in corso di validità; 
·         autocertificazione relativa alla veridicità delle informazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, sot-
toscritta in forma autografa. 
È prevista la possibilità di candidarsi per un numero massimo di 3 figure professionali: a tal fine, il candidato dovrà e-
sprimere nella domanda di partecipazione la/e posizione/i per la/e quale/i decide di concorrere. 
La documentazione sopra indicata dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo di posta elettroni-
ca selezione@istitutoarrupe.it entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 23 luglio 2019, pena l’esclusione. Nell’oggetto 
dell’e-mail dovrà essere riportata la dicitura “FAMI PRISMA: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE FIGURE PROFES-
SIONALI”. 
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C ON C O R S I 

Edizione italiana del premio Terre de Femmes 2019-2020 
Il premio Terre de Femmes, organizzato dalla Fondazione Yves Rocher, celebra la forza di donne in tutto il mondo 
quotidianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità. In 18 anni sono state pre-
miate più di 430 donne di 11 Paesi del mondo con progetti realizzati in 50 differenti Paesi. 
Numerosi studi internazionali sottolineano il ruolo essenziale svolto dalle donne per la protezione dell’ambiente e della 
biodiversità. Non solo come esperte, ma anche nella loro vita quotidiana, queste donne sono creatrici di nuove solidarie-
tà. Può partecipare al premio Terre de Femmes, qualsiasi donna maggiorenne impegnata quotidianamente in pro-
getti a favore dell’ambiente. Per poter essere vagliato, il progetto deve essere già avviato e può essere sostenuto da 
associazioni che siano senza scopo di lucro. 
Tre progetti potranno essere sovvenzionati tra quelli candidati: 
€ 10.000 per la prima vincitrice 
€ 5.000 per la seconda vincitrice 
€ 3.000 per la terza vincitrice 
La vincitrice del primo premio nazionale di € 10.000 avrà la possibilità di volare a Parigi, partecipare alla Cerimonia Inter-
nazionale e concorrere al “Gran Premio Terre de Femmes” insieme a tutte le prime vincitrici delle Nazioni coinvolte. Una 
Giuria di esperti internazionali eleggerà il progetto ritenuto più meritevole, premiandolo con un’ulteriore somma di denaro 
pari a € 10.000.  La Cerimonia di premiazione si terrà in Francia tra Marzo e Giugno 2020. 
Scadenza: 12 Settembre 2019. 

 https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes 
 Avviso di posto vacante CONS/AD/148/19 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Condizioni specifiche 
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma  
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente, almeno tre anni dei quali di esperienza effettiva 
nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Tre anni in una posizione di notevole responsabilità in termini 
di coordinamento IT sono considerati equivalenti all’esperienza dirigenziale richiesta 

GUUE C 235 \ A del 12 \07\19 
 Emirates Cabin Crew Open Day 2019 

La compagnia aerea internazionale degli Emirati Arabi, Emirates, ha organizzato dei nuovi Cabin Crew Open Day 
2019 in tutta Italia. Emirates al momento ricerca Assistenti di Volo, lo stipendio mensile è di circa 2.000 euro. I requisiti 
per candidarsi sono numerosi tra cui avere almeno 21 anni, conoscere la lingua inglese, non avere tatuaggi in parti del 
corpo visibili ed essere alti ameno 1.60 cm. Alcuni Recruiting Day sono open e altri ad invito, di seguito le date in pro-
gramma:      Toscana, Firenze – 24 luglio;  Piemonte, Torino – 24 luglio;  Lombardia, Milano – 25 luglio;  Lazio, Roma – 27 luglio;  Sicilia, Catania – 30 luglio;  Sardegna, Cagliari – 15 agosto;  Sicilia, Palermo – 17 agosto;  Veneto, Venezia – 20 agosto;  Emilia Romagna, Bologna – 22 agosto;  Marche, Ancona – 25 agosto; 
Puglia, Bari – 27 agosto. 

 https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/ 
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Servizio SMART. 2 Piattaforme digitali 
Luogo di lavoro Bruxelles, Palazzo Justus Lipsius 
Denominazione del posto Direttore (m/f) 
Gruppo di funzioni e grado AD 14-15 
Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 4 settembre 2019 - ore 12.00 (ora di Bruxelles) 



MA N I F E S T A Z I ON I 

A Milano Voyage Inside a Blind Experience 
Giovedì 18 luglio a Milano, si terrà l'evento finale del progetto VIBE cofinanziato dall'UE. L'evento ha come obiettivo la 
creazione di un modello di mostra d'arte replicabile di uguale fruibilità per vedenti e non vedenti. Data: 18-07-2019 Luo-
go: Milan, Palazzo Lombardia, Auditorium Giovanni Testori, Piazza Città di Lombardia 1 
 A Torino il futuro dell'innovazione sociale europea 
A Torino il 17 luglio avrà luogo un evento sul futuro dell'innovazione sociale europeacon partner locali, ita-
liani ed europei.  L’iniziativa è parte della European... Data: 17-07-2019 Luogo: 
Torino, Teatro Le Musichall, corso Palestro 14  LA MAGIA DI UN LIBRO, L'INCANTO DI UNA SERA CARLO 
GINZBURG SUL PALCO DEL TOMASI DI LAMPEDUSA RICEVE 
IL PREMIO 2019 
OSPITI: ANGELO BRANDUARDI  
E FRANCESCO SCIANNA 
Il maestro Angelo Branduardi e l’attore Francesco Scianna saranno gli ospiti 
della sedicesima edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe To-
masi di Lampedusa, che sarà consegnato, sabato 3 agosto in piazza Matteot-
ti (alle ore 21.00), a Santa Margherita di Belìce al lo scrittore Carlo Gin-
zburg per il saggio Nondimanco (Adelphi). La magia di un libro, l'incanto di una 
sera è il leitmotiv del Premio Letterario che da anni coniuga letteratura e spetta-
colo. Il Premio che ha già ricevuto in passato il patrocinio del Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali, da quest'anno è stato inserito all'interno del calendario 
regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico e culturale della Sicilia. “Santa Margherita di Belìce - dice il sindaco Franco Valenti - sempre più città 
del Gattopardo. Grazie al Premio Tomasi di Lampedusa è fra le Cento mete 
d’Italia. Un riconoscimento prestigioso riservato alle eccellenze italiane. Il nostro 
Comune si è distinto tra tanti proprio grazie al Premio che mette insieme, bellez-
za, territorio e cultura. In questi sedici anni abbiamo dato voce al Gattopardo 
ospitando i migliori nomi della letteratura mondiale, compresi tre premi Nobel, 
Carlo Ginzburg è uno studioso che ha approfondito con interesse il romanzo e il 
suo autore". L’edizione 2019 si conferma ancora una volta per la ricercatezza 
degli artisti invitati, sul palco del Tomasi di Lampedusa Angelo Branduar-
di e Francesco Scianna. Il maestro Branduardi, che sarà accompagnato dalla 
sua band composta da cinque musicisti, proporrà al pubblico un 
live con i pezzi più noti della sua lunga carriera: La pulce d'acqua, 
La luna, Il dono del cervo, Ballo in fa diesis minore, Cogli la prima 
mela e Alla fiera dell'est. Le letture saranno affidate all’attore sici-
liano Francesco Scianna, conosciuto al grande pubblico come il 
protagonista maschile del film Baarìa, con la regia di Giuseppe 
Tornatore, e successivamente per altri importanti lavori cinemato-
grafici, televisivi e teatrali. Scianna leggerà alcuni passi del-
la Letteratura Francese all’interno delle Opere di Lampedusa. 
La direzione artistica del Premio è curata da Onorio Abruz-
zo che così commenta: “Anche quest'anno abbiamo voluto invita-
re personaggi di grande spessore artistico, un appuntamento 
quello del Tomasi di Lampedusa che spazia dall'arte, allo spetta-
colo, alla cultura. Branduardi, conosciuto da molti come il Mene-
strello, è sicuramente un artista unico per la sua originale e ricca 
produzione, la sua musica non ha confini fisici e temporali si va 
dal sacro, al folk, passando per la tradizione celtica e nord-
europea”. “L'appuntamento di Santa Margherita – aggiunge il 
direttore del Premio Gori Sparacino – è un punto di riferimento 
per chi ama la letteratura. Tomasi con il suo romanzo ha fatto 
conoscere la Sicilia in tutto il mondo; a noi il compito di celebrarne 
la memoria attraverso gli autori e le autrici che con quelle pagine 
si sono confrontati”. Sul palco di Santa Margherita di Belìce an-che la giovane cantautrice siciliana Giulia Mei, già vincitrice di 
due premi Lauzi per la migliore musica e finalista alle Targhe Ten-
co 2019. A condurre il Premio 2019 il giornalista Rai Nino Grazia-
no Luca, studioso de Il Gattopardo e direttore della Compagnia 
Nazionale di danza storica, e l’attrice Roberta Giarrusso. Alla 
cerimonia sarà presente la giuria del Premio composta 
da Gioacchino Lanza Tomasi (presidente), Salvatore Silvano 
Nigro, Giorgio Ficara, Mercedes Monmany e Salvatore Ferlita. 
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I N V I T I   A   P R E S E N T A R E    

 
 P R O P O S T E  N O N  S C A D U T I 

BANDO SCADENZA DOCUMENTI 
PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE Bando 
per ricercatori  

 
19 settembre 2019.  

www.horizon2020news.it/
argomenti/programma-

horizon-2020 
PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE   
Sicurezza digitale  

Digital Security and privacy for citizens and 
Small and Medium Enterprises and Micro 

Enterprises: 22 agosto 2019;  Digital  
security, privacy, data protection and  

accountability in critical sectors: 
  22 agosto 2019  

https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/

sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.p

df 

PROGRAMMA HORIZON 2020  
RICERCA E INNOVAZIONE  
Sostegno all’innovazione delle PMI  

Peer learning of innovation agencies:  
16 ottobre; 

 European Open Innovation network in  
advanced technologies: 1 agosto 2019  

http://www.t3lab.it/bandi/
horizon-2020-strumento-per

-le-pmi/ 

PROGRAMMA ERASMUS + 2019  Mobilità individuale nel settore  
della gioventù: 1° ottobre 2019  

Partenariati strategici nel settore  
della gioventù: 1° ottobre 2019  
 Progetti nell’ambito del dialogo  
con i giovani: 1° ottobre 2019  

http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/ 

EU AID VOLUNTEERS Diritti umani 
 & peace building  

 
30 settembre 2020  

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/eu-

aid-volunteers_en 
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA 
Giuria per la selezione della Capitale 
europea della Cultura  

 
31 dicembre 2020  

https://ec.europa.eu/
programmes/creative-

europe/actions/capitals-
culture_it 

BANDI HORIZON 2020   
Diverse scadenze 

http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/

desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2019-

cog.html 
EAC/A05/2018  
Corpo europeo di solidarietà 

Progetti di volontariato 1o ottobre 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta  

priorità 28 settembre 2019 
 Tirocini e lavori 1o ottobre 2019  

Progetti di solidarietà 1o ottobre 2019 

GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/

solidarity-corps44 del 
10/12/18  

GUUE C 444 del 10/12/18 

 
Piano Cultura Futuro Urbano:   
i progetti del Mibac  

 
 

25 luglio 2019  
http://istruzioneer.gov.it/wp-
content/uploads/2019/05/

SCUO-
LA_ATTIVA_LA_CULTURA

_Avviso_0405-1-2.pdf 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
— EACEA/12/2019 Programma  
 Erasmus+, azione chiave 3  
  Sostegno alle riforme delle  politiche 
European Youth Together 

  18 luglio 2019  
 
 

GUUE C 191 del 06/06/19 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 
2018 — EAC/A01/2019 
Corpo europeo di solidarietà Gruppi  
di volontariato in settori ad alta priorità 

19 settembre 2019 GUUE C 196 del 12/06/19 
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N.B. Vi ricordiamo che, in rispetto della normativa GDPR sulla privacy europea, noi non usiamo i vostri dati  
se non per l'invio di questa newsletter e che non li cediamo a nessuno.  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE : 
 Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione  
europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione 

 elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte  

Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi 
 professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto  

di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati  
contattati, o se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia. 

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Decisione (UE) 2019/1184 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo 
«Grow Scientific progress: crops matter!» («Incentivare il progresso scientifico: le colture sono importanti!») [notificata 
con il numero C(2019) 4975] 

GUUE C 185 del’11 /07/19 
Decisione (UE) 2019/1183 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «A 
price for carbon to fight climate change» («Un prezzo del carbonio per lottare contro i cambiamenti climati-
ci)» [notificata con il numero C(2019) 4973] 

GUUE C 185 del’11 /07/19 
Decisione (UE) 2019/1182 della Commissione, del 3 luglio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo 
«Diritto dell'Unione, diritti delle minoranze e democratizzazione delle istituzioni spagnole» [notificata con il numero C
(2019) 4972] 

GUUE C 185 del’11 /07/19 
Decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati mem-
bri a favore dell'occupazione 

GUUE C 185 del’11 /07/19 


